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Emendamento 618
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ispezioni Controlli e ispezioni

Or. en

Emendamento 619
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione. Tali 
ispezioni si basano principalmente su una 
valutazione dei rischi effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti, 
che identifica i settori d'attività in cui nel 
loro territorio si concentra la presenza di 
lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi. Nel procedere a tale valutazione 
dei rischi, è tenuto conto della 
realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 
delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti efficaci controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della presente direttiva e 
della direttiva 96/71/CE e a garantirne la 
corretta applicazione.

Or. en
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Emendamento 620
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione. Tali 
ispezioni si basano principalmente su una 
valutazione dei rischi effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti, 
che identifica i settori d'attività in cui nel 
loro territorio si concentra la presenza di 
lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi. Nel procedere a tale valutazione 
dei rischi, è tenuto conto della 
realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 
delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti efficaci controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva di 
applicazione e a garantirne la corretta 
applicazione.

Or. en

Emendamento 621
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti efficaci controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
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ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione. Tali 
ispezioni si basano principalmente su una 
valutazione dei rischi effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti,
che identifica i settori d'attività in cui nel 
loro territorio si concentra la presenza di 
lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi. Nel procedere a tale valutazione 
dei rischi, è tenuto conto della 
realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 
delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione.

Or. fr

Emendamento 622
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione. Tali 
ispezioni si basano principalmente su una 
valutazione dei rischi effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti, 
che identifica i settori d'attività in cui nel 
loro territorio si concentra la presenza di 
lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi. Nel procedere a tale valutazione 
dei rischi, è tenuto conto della 
realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti efficaci controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione.
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delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

Or. de

Emendamento 623
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione. Tali 
ispezioni si basano principalmente su una 
valutazione dei rischi effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti, 
che identifica i settori d'attività in cui nel 
loro territorio si concentra la presenza di 
lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi. Nel procedere a tale valutazione 
dei rischi, è tenuto conto della 
realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 
delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti efficaci controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione.

Or. de
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Emendamento 624
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione. Tali 
ispezioni si basano principalmente su una 
valutazione dei rischi effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti, 
che identifica i settori d'attività in cui nel 
loro territorio si concentra la presenza di 
lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi. Nel procedere a tale valutazione 
dei rischi, è tenuto conto della 
realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 
delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti efficaci controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e
a garantirne la corretta applicazione.

Or. en

Emendamento 625
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 



PE504.094v02-00 8/127 AM\925205IT.doc

IT

ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione. Tali 
ispezioni si basano principalmente su una 
valutazione dei rischi effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti, 
che identifica i settori d'attività in cui nel 
loro territorio si concentra la presenza di 
lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi. Nel procedere a tale valutazione 
dei rischi, è tenuto conto della 
realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 
delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione.

Or. fr

Emendamento 626
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione. Tali 
ispezioni si basano principalmente su una 
valutazione dei rischi effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti, 
che identifica i settori d'attività in cui nel 
loro territorio si concentra la presenza di 
lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi. Nel procedere a tale valutazione 
dei rischi, è tenuto conto della 
realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione.
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delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

Or. fr

Emendamento 627
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione. Tali 
ispezioni si basano principalmente su una 
valutazione dei rischi effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti, che 
identifica i settori d'attività in cui nel loro 
territorio si concentra la presenza di 
lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi. Nel procedere a tale valutazione 
dei rischi, è tenuto conto della 
realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 
delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

1. Le autorità nazionali competenti degli
Stati membri provvedono affinché siano 
predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci ispezioni dirette 
a controllare la conformità alle disposizioni 
della direttiva 96/71/CE e a garantirne la 
corretta applicazione. Tali ispezioni 
possono basarsi su una valutazione dei 
rischi che può essere effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti e 
che può identificare i settori d'attività in 
cui nel loro territorio si concentra la 
presenza di lavoratori distaccati per la 
prestazione di servizi. Nel procedere a tale 
valutazione dei rischi, è possibile tener
conto della realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 
delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori. Ciò non pregiudica il diritto 
degli Stati membri di condurre ispezioni 
anche in assenza di sospetti.

Or. de
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Emendamento 628
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione. Tali 
ispezioni si basano principalmente su una 
valutazione dei rischi effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti, che 
identifica i settori d'attività in cui nel loro 
territorio si concentra la presenza di 
lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi. Nel procedere a tale valutazione 
dei rischi, è tenuto conto della 
realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 
delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione. Tali 
ispezioni possono basarsi in particolare su 
una valutazione dei rischi effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti, che 
può identificare i settori d'attività in cui nel 
loro territorio si concentra la presenza di 
lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi. Nel procedere a tale valutazione 
dei rischi, è possibile tener conto in 
particolare della realizzazione di grandi 
progetti infrastrutturali, dei problemi e 
delle necessità particolari di specifici 
settori, delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

Or. fr

Emendamento 629
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 

1. Per migliorare la conformità agli 
articoli 3 e 5 della direttiva 96/71/CE e 
garantirne l'efficace applicazione, gli Stati 
membri ospitanti provvedono affinché 
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ispezioni dirette a controllare la 
conformità alle disposizioni della direttiva 
96/71/CE e a garantirne la corretta 
applicazione. Tali ispezioni si basano 
principalmente su una valutazione dei 
rischi effettuata regolarmente dalle 
autorità competenti, che identifica i settori 
d'attività in cui nel loro territorio si 
concentra la presenza di lavoratori 
distaccati per la prestazione di servizi. Nel 
procedere a tale valutazione dei rischi, è 
tenuto conto della realizzazione di grandi 
progetti infrastrutturali, dei problemi e 
delle necessità particolari di specifici 
settori, delle precedenti irregolarità e della 
vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

siano predisposti efficaci controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni.

Al fine di rendere possibili controlli 
efficaci, gli Stati membri possono, in 
particolare, imporre i seguenti obblighi: 

Or. en

Emendamento 630
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

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 una dichiarazione 
cartacea o elettronica, nella lingua dello 
Stato membro ospitante, prima dell'inizio 
della prestazione del servizio, che riporti 
quantomeno le informazioni necessarie 
per consentire controlli fattuali sul luogo 
di lavoro.
In particolare, la dichiarazione contiene 
informazioni tali da consentire di 
identificare inequivocabilmente il 
prestatore di servizi, la persona di contatto 
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designata di cui alla lettera e) e i 
lavoratori distaccati, nonché informazioni 
relative all'inizio e alla durata prevista del 
distacco, al luogo di lavoro e ai servizi che 
giustificano il distacco; occorre includere 
informazioni relative al fatto che il 
lavoratore distaccato sia stata assegnato 
dal suo datore di lavoro a un'altra 
impresa nello Stato membro di 
stabilimento, soprattutto in caso di 
trasferimenti di imprese o di fusioni.
Eventuali modifiche successive di tali dati 
devono essere comunicate senza indugio; 
tali obblighi si applicano anche alle 
imprese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 
3, lettera c), della direttiva 96/71/CE.

Or. en

Emendamento 631
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, 
di mettere o mantenere a disposizione e/o 
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 dei 
documenti di lavoro necessari, onde 
consentire controlli fattuali sul luogo di 
lavoro. I documenti comprendono, in 
particolare, 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 indicanti l'inizio, la fine e 
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la durata dell'orario di lavoro giornaliero, 
il modulo A1 come prova della copertura 
previdenziale nello Stato membro di 
origine, i documenti relativi alla salute e 
alla sicurezza sul luogo di lavoro, ivi 
compresa la valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute durante il lavoro 
richiesta dalla direttiva 89/391/CE, ove il 
lavoratore distaccato sia cittadino di un 
paese terzo, le copie del permesso di 
lavoro e del permesso di soggiorno e le 
prove del pagamento delle retribuzioni, o 
le copie di documenti equivalenti;

Or. en

Emendamento 632
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) l'obbligo di fornire, su richiesta delle 
autorità dello Stato membro ospitante ed 
entro un termine ragionevole dopo il 
distacco, i documenti di cui alla lettera b);

Or. en

Emendamento 633
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) nella 
lingua dello Stato membro ospitante;

Or. en
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Emendamento 634
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e) l'obbligo di designare un 
rappresentante legale o munito di 
mandato abilitato a negoziare e, se del 
caso, a concludere 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, o con le competenti autorità 
pubbliche, e/o abilitato a essere contattato 
delle autorità competenti dello Stato 
membro ospitante e autorizzato a ricevere 
notificazioni;

Or. en

Emendamento 635
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f) altri obblighi amministrativi e misure di 
controllo, in assenza dei quali gli organi 
competenti degli Stati membri non 
possono svolgere il proprio compito di 
vigilanza in modo efficace e nel caso in 
cui il compito non possa essere svolto con 
misure meno restrittive.

Or. en
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Emendamento 636
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
direttiva 96/71/CE non siano discriminatori 
e/o sproporzionati.

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
direttiva 96/71/CE non siano discriminatori 
e assegnano le risorse necessarie a 
garantire ispezioni e controlli; essi 
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, e che tutti gli obblighi 
amministrativi siano resi pubblicamente 
disponibili per i prestatori di servizi e
aggiornati regolarmente.

Or. en

Emendamento 637
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
direttiva 96/71/CE non siano discriminatori 
e/o sproporzionati.

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE 
non siano discriminatori e assegnano le 
risorse necessarie a garantire tali 
ispezioni e controlli.

Or. en
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Emendamento 638
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
direttiva 96/71/CE non siano discriminatori 
e/o sproporzionati.

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
direttiva 96/71/CE non siano discriminatori 
e assegnano le risorse necessarie a 
garantire ispezioni e controlli.

Or. de

Emendamento 639
Traian Ungureanu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
direttiva 96/71/CE non siano discriminatori 
e/o sproporzionati.

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
direttiva 96/71/CE non siano discriminatori 
e/o sproporzionati, né rappresentino un 
ulteriore onere per i datori di lavoro o per 
i lavoratori.

Or. en

Emendamento 640
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
direttiva 96/71/CE non siano discriminatori 

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
direttiva 96/71/CE non siano discriminatori 
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e/o sproporzionati. e/o sproporzionati. Ciò non pregiudica la 
possibilità di condurre ispezioni e 
controlli anche in assenza di sospetti.

Or. de

Emendamento 641
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
direttiva 96/71/CE non siano discriminatori 
e/o sproporzionati.

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
direttiva 96/71/CE non siano 
discriminatori.

Or. de

Emendamento 642
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità alla 
direttiva 96/71/CE non siano 
discriminatori e/o sproporzionati.

2. Gli Stati membri si assicurano che le 
ispezioni e i controlli della conformità non 
siano discriminatori e/o sproporzionati.

Or. en

Emendamento 643
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein, Marek Siwiec, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Alla fine di ciascuna ispezione, l'autorità 
competente fornisce un documento che 
comprende almeno il nome e l'indirizzo 
dell'impresa oggetto di ispezione, i dati 
che identificano l'autorità competente, i 
giorni in cui si è svolta l'ispezione, le basi
giuridiche delle misure di controllo 
applicate, una motivazione della necessità 
e proporzionalità, su richiesta 
dell'impresa oggetto di ispezione, 
informazioni circa l'esistenza di questioni 
protette da segreti commerciali, una 
descrizione delle frodi identificate o una 
nota sul fatto che non sono state 
individuate frodi e qualsiasi altra 
informazione pertinente. L'impresa 
oggetto di ispezione ha il diritto di 
presentare osservazioni in merito ai 
risultati contenuti nel documento. 
L'impresa oggetto di ispezione riceve una 
copia del documento.

Or. en

Emendamento 644
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le misure di controllo 
dell'applicazione della direttiva 96/71/CE 
e di individuazione di abusi con riguardo 
al distacco dei lavoratori sono da 
considerarsi disposizioni di ordine 
pubblico ai sensi della dichiarazione 10 
sull'articolo 3, paragrafo 10, della 
direttiva 96/71/CE, come messa a verbale 
dal Consiglio dell'Unione europea al 
momento dell'approvazione della direttiva 
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96/71/CE. Le disposizioni degli Stati 
membri volte a combattere il lavoro non 
dichiarato e a prevenire il dumping 
sociale non possono essere limitate in 
ragione del fatto che possono costituire 
un ostacolo alla libera prestazione di 
servizi, purché non siano protezionistiche 
o discriminatorie.

Or. en

Emendamento 645
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro i tre anni seguenti la data di 
cui all'articolo 20, la necessità, 
l'opportunità e la sufficiente efficacia 
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 sociale, economica e delle 
tecnologie del distacco, al fine di 
proporre, se del caso, le necessarie 
modifiche per assicurare controlli efficaci 
delle condizioni di impiego da parte delle 
autorità competenti dello Stato membro 
ospitante.

Or. en

Emendamento 646
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. 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. Essi possono effettuare 
verifiche e controlli fattuali di propria 
iniziativa e non sono vincolati ad alcun 
risultato delle verifiche o dei controlli 
effettuati dallo Stato membro di 
stabilimento.

Or. en

Emendamento 647
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. I metodi e i meccanismi di 
ispezione volti a controllare le disposizioni 
di cui alla direttiva 96/71/CE e a 
individuare eventuali violazioni delle 
norme in materia di distacco o un loro 
abuso a fini diversi dalla libera 
prestazione di servizi sono parte 
integrante delle disposizioni di ordine 
pubblico, così come sancito dalla 
dichiarazione 10 del Consiglio. Le norme 
vincolanti degli Stati membri intese a 
combattere il lavoro non dichiarato e a 
prevenire il dumping sociale con 
riferimento alle assunzioni 
transfrontaliere non possono essere 
limitate solo in ragione del fatto che 
potrebbero ostacolare la libera 
prestazione di servizi.

Or. en



AM\925205IT.doc 21/127 PE504.094v02-00

IT

Emendamento 648
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso in cui, nel corso delle ispezioni 
e alla luce dei criteri di cui all'articolo 3, si 
presenti la necessità di disporre di 
informazioni, lo Stato membro in cui è 
prestato il servizio e lo Stato membro di 
stabilimento agiscono secondo le norme 
vigenti in materia di cooperazione 
amministrativa, ossia le autorità competenti 
cooperano secondo le regole e i principi di 
cui agli articoli 6 e 7.

3. Nel caso in cui, nel corso delle ispezioni 
e alla luce dei criteri di cui all'articolo 3, si 
presenti la necessità di disporre di 
informazioni, lo Stato membro in cui è 
prestato il servizio e lo Stato membro di 
stabilimento agiscono secondo le norme 
vigenti in materia di cooperazione 
amministrativa, ossia le autorità competenti 
cooperano secondo le regole e i principi di 
cui agli articoli 6 e 7 della direttiva di 
applicazione.

Or. en

Emendamento 649
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In conformità delle disposizioni in 
materia di cooperazione amministrativa, 
lo Stato membro di stabilimento è tenuto a 
fornire le informazioni richieste. 
Un'inosservanza prolungata di quanto 
sopra indicato verrà considerata come 
una violazione ai sensi del diritto 
unionale.

Or. en
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Emendamento 650
Traian Ungureanu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Negli Stati membri in cui, secondo la 
legge e la prassi nazionali, spetta ai datori 
di lavoro e ai lavoratori stabilire le
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, in particolare le tariffe minime 
salariali e l'orario di lavoro, essi possono, 
al livello appropriato e alle condizioni 
stabilite dagli Stati membri, anche 
controllare l'applicazione delle pertinenti 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati, purché sia garantito un livello di 
protezione adeguato, equivalente a quello 
risultante dalla direttiva 96/71/CE e dalla 
presente direttiva.

4. Negli Stati membri in cui i regolamenti
e la giurisprudenza nazionali in materia di 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, in particolare le tariffe minime 
salariali e l'orario di lavoro, spettano a 
negoziati bilaterali tra il datore di lavoro e 
il lavoratore, entrambe le parti possono 
controllare l'applicazione delle pertinenti 
condizioni di lavoro dei lavoratori
distaccati in conformità delle disposizioni 
nazionali vigenti, purché sia garantito il 
rispetto dei diritti e degli obblighi di cui 
alla presente direttiva e alla direttiva 
96/71/CE. In tal senso, l'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità è fondamentale per 
assicurare un recepimento efficiente della 
direttiva nelle disposizioni nazionali degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 651
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Negli Stati membri in cui, secondo la 
legge e la prassi nazionali, spetta ai datori 
di lavoro e ai lavoratori stabilire le 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, in particolare le tariffe minime 
salariali e l'orario di lavoro, essi possono, 

4. Negli Stati membri in cui, secondo la 
legge e la prassi nazionali, spetta ai datori 
di lavoro e ai lavoratori stabilire le 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, in particolare le tariffe minime 
salariali e l'orario di lavoro, essi possono, 



AM\925205IT.doc 23/127 PE504.094v02-00

IT

al livello appropriato e alle condizioni 
stabilite dagli Stati membri, anche 
controllare l'applicazione delle pertinenti 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati, purché sia garantito un livello 
di protezione adeguato, equivalente a 
quello risultante dalla direttiva 96/71/CE 
e dalla presente direttiva.

al livello appropriato e alle condizioni 
stabilite dagli Stati membri, anche 
controllare l'applicazione delle pertinenti 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati.

Or. de

Emendamento 652
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Negli Stati membri in cui, secondo la 
legge e la prassi nazionali, spetta ai datori 
di lavoro e ai lavoratori stabilire le 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, in particolare le tariffe minime 
salariali e l'orario di lavoro, essi possono, 
al livello appropriato e alle condizioni 
stabilite dagli Stati membri, anche
controllare l'applicazione delle pertinenti 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati, purché sia garantito un livello 
di protezione adeguato, equivalente a 
quello risultante dalla direttiva 96/71/CE 
e dalla presente direttiva.

4. Negli Stati membri in cui, secondo la 
legge e la prassi nazionali, spetta ai datori 
di lavoro e ai lavoratori stabilire le 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, in particolare le tariffe minime 
salariali e l'orario di lavoro, essi possono, 
al livello appropriato e alle condizioni 
stabilite dagli Stati membri, controllare 
l'applicazione delle pertinenti condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati.

Or. en

Emendamento 653
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Negli Stati membri in cui, secondo la 
legge e la prassi nazionali, spetta ai datori 
di lavoro e ai lavoratori stabilire le 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, in particolare le tariffe minime 
salariali e l'orario di lavoro, essi possono, 
al livello appropriato e alle condizioni
stabilite dagli Stati membri, anche 
controllare l'applicazione delle pertinenti 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati, purché sia garantito un livello 
di protezione adeguato, equivalente a 
quello risultante dalla direttiva 96/71/CE 
e dalla presente direttiva.

4. Negli Stati membri in cui, secondo la 
legge e la prassi nazionali, spetta ai datori 
di lavoro e ai lavoratori stabilire le 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, in particolare le tariffe minime 
salariali e l'orario di lavoro, essi possono, 
al livello appropriato e alle condizioni 
stabilite dagli Stati membri, anche 
controllare l'applicazione delle pertinenti 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati.

Or. de

Emendamento 654
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Negli Stati membri in cui, secondo la 
legge e la prassi nazionali, spetta ai datori 
di lavoro e ai lavoratori stabilire le 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, in particolare le tariffe minime 
salariali e l'orario di lavoro, essi possono, 
al livello appropriato e alle condizioni 
stabilite dagli Stati membri, anche 
controllare l'applicazione delle pertinenti 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati, purché sia garantito un livello 
di protezione adeguato, equivalente a 
quello risultante dalla direttiva 96/71/CE 
e dalla presente direttiva.

4. Negli Stati membri in cui, secondo la 
legge e la prassi nazionali, spetta ai datori 
di lavoro e ai lavoratori stabilire le 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, in particolare le tariffe minime 
salariali e l'orario di lavoro, essi possono, 
al livello appropriato e alle condizioni 
stabilite dagli Stati membri, anche 
controllare l'applicazione delle pertinenti 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati.

Or. en
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Motivazione

Per i datori di lavoro e per i lavoratori è impossibile valutare nello specifico se le loro azioni 
garantiscano un ''livello di protezione adeguato''. Ai fini della chiarezza del diritto, è pertanto 
opportuno sopprimere tale disposizione restrittiva.

Emendamento 655
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Martin Kastler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Negli Stati membri in cui, secondo la 
legge e la prassi nazionali, spetta ai datori 
di lavoro e ai lavoratori stabilire le 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, in particolare le tariffe minime 
salariali e l'orario di lavoro, essi possono, 
al livello appropriato e alle condizioni 
stabilite dagli Stati membri, anche 
controllare l'applicazione delle pertinenti 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati, purché sia garantito un livello di 
protezione adeguato, equivalente a quello 
risultante dalla direttiva 96/71/CE e dalla 
presente direttiva.

4. Negli Stati membri in cui, secondo la 
legge e la prassi nazionali, spetta ai datori 
di lavoro e ai lavoratori stabilire le 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
di applicazione, in particolare le tariffe 
minime salariali e l'orario di lavoro, essi 
possono, al livello appropriato e alle 
condizioni stabilite dagli Stati membri, 
anche controllare l'applicazione delle 
pertinenti condizioni di lavoro dei 
lavoratori distaccati, purché sia garantito 
un livello di protezione adeguato, 
equivalente a quello risultante dalla 
direttiva 96/71/CE e dalla presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 656
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Negli Stati membri in cui, secondo la 
legge e la prassi nazionali, spetta ai datori 
di lavoro e ai lavoratori stabilire le

(Non concerne la versione italiana)
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condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE, in particolare le tariffe minime 
salariali e l'orario di lavoro, essi possono, 
al livello appropriato e alle condizioni 
stabilite dagli Stati membri, anche 
controllare l'applicazione delle pertinenti 
condizioni di lavoro dei lavoratori 
distaccati, purché sia garantito un livello di 
protezione adeguato, equivalente a quello 
risultante dalla direttiva 96/71/CE e dalla 
presente direttiva.

Or. pl

Emendamento 657
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri in cui gli ispettorati del 
lavoro non esercitano funzioni di 
controllo e di vigilanza sulle condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati possono in 
via derogatoria, consultate le parti sociali 
a livello nazionale, adottare o mantenere
disposizioni che garantiscano il rispetto di 
tali condizioni, purché tali disposizioni 
garantiscano alle persone interessate un 
livello di protezione adeguato, equivalente 
a quello risultante dalla direttiva 96/71/CE 
e dalla presente direttiva.

5. In conformità dell'articolo 5 della 
direttiva 96/71/CE e nel pieno rispetto dei 
diversi modelli di mercato del lavoro, gli
Stati membri hanno il diritto di utilizzare 
una vasta gamma di disposizioni, in linea
con la legge e la prassi nazionali, per 
assicurare il rispetto della direttiva 
96/71/CE in modo tale da garantire alle 
persone interessate un livello di protezione 
adeguato, come definito dalla direttiva 
96/71/CE e dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 658
Traian Ungureanu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri in cui gli ispettorati del 
lavoro non esercitano funzioni di controllo 
e di vigilanza sulle condizioni di lavoro dei 
lavoratori distaccati possono in via 
derogatoria, consultate le parti sociali a 
livello nazionale, adottare o mantenere 
disposizioni che garantiscano il rispetto di 
tali condizioni, purché tali disposizioni 
garantiscano alle persone interessate un 
livello di protezione adeguato, equivalente 
a quello risultante dalla direttiva 96/71/CE 
e dalla presente direttiva.

5. Gli Stati membri in cui gli ispettorati del 
lavoro non esercitano funzioni di controllo 
e di vigilanza sulle condizioni di lavoro dei 
lavoratori distaccati possono in via 
derogatoria, consultate le parti sociali a 
livello nazionale, elaborare, modificare o 
mantenere le procedure e i meccanismi 
necessari per assicurare il rispetto di tali 
condizioni. Tali procedure e meccanismi 
devono fornire alle persone interessate un 
livello di protezione adeguato, equivalente 
a quello risultante dalla direttiva 96/71/CE 
e dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 659
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le autorità nazionali di vigilanza 
comunicano senza indugio alle autorità 
giudiziarie nazionali preposte ad avviare i 
procedimenti e all'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) qualsiasi frode 
emersa durante i controlli effettuati in 
applicazione della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 660
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi 
risultanti dall'articolo 6 della direttiva 
96/71/CE e dalla presente direttiva, gli 
Stati membri provvedono affinché i 
lavoratori distaccati che ritengono di aver 
subito un pregiudizio in conseguenza di 
una violazione delle norme vigenti
possano, anche nello Stato membro nel cui 
territorio sono o erano distaccati, ricorrere 
a efficaci meccanismi per denunciare 
direttamente i loro datori di lavoro e 
abbiano il diritto di proporre azioni 
giudiziarie o amministrative, anche dopo 
che abbia avuto termine il rapporto di 
lavoro nell'ambito del quale la presunta 
violazione è stata commessa.

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi 
risultanti dall'articolo 6 della direttiva 
96/71/CE e dalla presente direttiva, gli 
Stati membri provvedono affinché i 
lavoratori distaccati possano, sia nello 
Stato membro di stabilimento dell'impresa 
che in quello ospitante, ricorrere a efficaci 
meccanismi per denunciare direttamente i 
loro datori di lavoro e abbiano il diritto di 
proporre azioni giudiziarie o 
amministrative, anche dopo che abbia 
avuto termine il rapporto di lavoro 
nell'ambito del quale la presunta violazione 
è stata commessa.

Or. en

Emendamento 661
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi 
risultanti dall'articolo 6 della direttiva 
96/71/CE e dalla presente direttiva, gli 
Stati membri provvedono affinché i 
lavoratori distaccati che ritengono di aver 
subito un pregiudizio in conseguenza di 
una violazione delle norme vigenti 
possano, anche nello Stato membro nel cui 
territorio sono o erano distaccati, ricorrere 
a efficaci meccanismi per denunciare 
direttamente i loro datori di lavoro e 
abbiano il diritto di proporre azioni 
giudiziarie o amministrative, anche dopo 
che abbia avuto termine il rapporto di 
lavoro nell'ambito del quale la presunta 
violazione è stata commessa.

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi 
risultanti dalla presente direttiva e dalla 
direttiva 96/71/CE, gli Stati membri 
provvedono affinché i lavoratori distaccati 
che ritengono di aver subito un pregiudizio 
in conseguenza di una violazione delle 
norme vigenti possano, anche nello Stato 
membro nel cui territorio sono o erano 
distaccati, ricorrere a efficaci meccanismi 
per denunciare direttamente i loro datori di 
lavoro e abbiano il diritto di proporre 
azioni giudiziarie o amministrative, anche 
dopo che abbia avuto termine il rapporto di 
lavoro nell'ambito del quale la presunta 
violazione è stata commessa.
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Or. de

Emendamento 662
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi 
risultanti dall'articolo 6 della direttiva 
96/71/CE e dalla presente direttiva, gli 
Stati membri provvedono affinché i 
lavoratori distaccati che ritengono di aver 
subito un pregiudizio in conseguenza di 
una violazione delle norme vigenti 
possano, anche nello Stato membro nel cui 
territorio sono o erano distaccati, ricorrere 
a efficaci meccanismi per denunciare 
direttamente i loro datori di lavoro e 
abbiano il diritto di proporre azioni 
giudiziarie o amministrative, anche dopo 
che abbia avuto termine il rapporto di 
lavoro nell'ambito del quale la presunta 
violazione è stata commessa.

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi 
risultanti dalla presente direttiva e dalla 
direttiva 96/71/CE, gli Stati membri 
provvedono affinché i lavoratori distaccati 
che ritengono di aver subito un pregiudizio 
in conseguenza di una violazione delle 
norme vigenti possano, anche nello Stato 
membro nel cui territorio sono o erano 
distaccati, ricorrere a efficaci meccanismi 
per denunciare direttamente i loro datori di 
lavoro e abbiano il diritto di proporre 
azioni giudiziarie o amministrative, anche 
dopo che abbia avuto termine il rapporto di 
lavoro nell'ambito del quale la presunta 
violazione è stata commessa.

Or. en

Emendamento 663
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva, possano, per conto o a sostegno 

soppresso
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del lavoratore distaccato o del suo datore 
di lavoro, con la sua approvazione, 
promuovere ogni procedimento 
giudiziario o amministrativo diretto a 
ottenere l'applicazione della presente 
direttiva e/o l'esecuzione degli obblighi da 
essa risultanti.

Or. en

Emendamento 664
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva, possano, per conto o a sostegno 
del lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, con la sua approvazione,
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa
risultanti.

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva e della direttiva 96/71/CE, 
possano, per conto o a sostegno del 
lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, promuovere ogni procedimento 
giudiziario o amministrativo diretto a 
ottenere l'applicazione della presente 
direttiva e della direttiva 96/71/CE e/o 
l'esecuzione degli obblighi da esse
risultanti. I sindacati hanno il diritto di 
avviare un'azione collettiva per assicurare 
il rispetto degli obblighi della presente 
direttiva e della direttiva 96/71/CE e la 
possibilità di avviare un'azione 
rappresentativa per conto dei lavoratori 
distaccati.

Or. en
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Emendamento 665
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva, possano, per conto o a sostegno 
del lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, con la sua approvazione, 
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva e della direttiva 96/71/CE, 
possano, per conto o a sostegno del 
lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, con la sua approvazione, 
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti. I sindacati hanno il diritto di 
avviare un'azione collettiva per assicurare 
l'applicazione delle disposizioni della 
presente direttiva e della direttiva
96/71/CE. Ai sindacati è accordata altresì 
la facoltà di agire in nome proprio, ma 
per far valere i diritti dei lavoratori 
distaccati.

Or. de

Emendamento 666
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
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quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva, possano, per conto o a sostegno 
del lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, con la sua approvazione, 
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva, possano, per conto o a sostegno 
del lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, con la sua approvazione, fatti salvi 
i sistemi delle relazioni industriali 
nazionali e l'autonomia delle parti sociali, 
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

Or. en

Emendamento 667
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva, possano, per conto o a sostegno 
del lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, con la sua approvazione, 
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva, possano, per conto o a sostegno 
del lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, con il suo esplicito consenso, 
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

Or. cs
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Emendamento 668
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva, possano, per conto o a sostegno 
del lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, con la sua approvazione, 
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva e della direttiva 96/71/CE, 
possano, per conto o a sostegno del 
lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, con la sua approvazione, 
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

Or. de

Emendamento 669
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva, possano, per conto o a sostegno 
del lavoratore distaccato o del suo datore di 

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva e della direttiva 96/71/CE, 
possano, per conto o a sostegno del
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lavoro, con la sua approvazione,
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, promuovere ogni procedimento 
giudiziario o amministrativo diretto a 
ottenere l'applicazione della presente 
direttiva e/o l'esecuzione degli obblighi da 
essa risultanti.

Or. en

Emendamento 670
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva, possano, per conto o a sostegno 
del lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, con la sua approvazione, 
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva e della direttiva 96/71/CE, 
possano, per conto o a sostegno del 
lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, con la sua approvazione, 
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

Or. en

Emendamento 671
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva, possano, per conto o a sostegno 
del lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, con la sua approvazione, 
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

3. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni sindacali e altre parti terze, 
quali associazioni, organizzazioni e altre 
persone giuridiche che hanno, in base ai 
criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni 
nazionali, un interesse legittimo a veder 
rispettate le disposizioni della presente 
direttiva, possano, per conto o a sostegno 
del lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, solo con la sua approvazione, 
promuovere ogni procedimento giudiziario 
o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

Or. en

Emendamento 672
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia 
impregiudicate le norme nazionali relative 
ai termini di prescrizione o ai termini entro 
cui possono essere proposte azioni simili e 
le norme nazionali di procedura 
concernenti la rappresentanza e la difesa in 
giudizio.

4. Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia 
impregiudicate le norme nazionali relative 
ai termini di prescrizione o ai termini entro 
cui possono essere proposte azioni simili e 
le norme nazionali di procedura 
concernenti la rappresentanza e la difesa in 
giudizio, se esse sono più favorevoli 
rispetto a quanto stipulato alla lettera a), e 
le disposizioni nazionali in base alle quali 
le parti dei contratti collettivi applicano 
tali contratti.

Or. en
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Emendamento 673
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia 
impregiudicate le norme nazionali relative 
ai termini di prescrizione o ai termini entro 
cui possono essere proposte azioni simili e 
le norme nazionali di procedura 
concernenti la rappresentanza e la difesa in 
giudizio.

4. Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia 
impregiudicate le norme nazionali relative 
ai termini di prescrizione o ai termini entro 
cui possono essere proposte azioni simili e 
le norme nazionali di procedura 
concernenti la rappresentanza e la difesa in 
giudizio, se esse sono più favorevoli 
rispetto a quanto stipulato alla lettera a), e 
le disposizioni nazionali in base alle quali 
le parti dei contratti collettivi applicano 
tali contratti.

Or. de

Emendamento 674
Ole Christensen, Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia 
impregiudicate le norme nazionali relative 
ai termini di prescrizione o ai termini entro 
cui possono essere proposte azioni simili e 
le norme nazionali di procedura 
concernenti la rappresentanza e la difesa in 
giudizio.

4. Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia 
impregiudicate le norme nazionali relative 
ai termini di prescrizione o ai termini entro 
cui possono essere proposte azioni simili e 
le norme nazionali di procedura 
concernenti la rappresentanza e la difesa in 
giudizio e le disposizioni nazionali in base 
alle quali le parti dei contratti collettivi 
applicano tali contratti.

Or. en



AM\925205IT.doc 37/127 PE504.094v02-00

IT

Emendamento 675
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia 
impregiudicate le norme nazionali relative 
ai termini di prescrizione o ai termini entro 
cui possono essere proposte azioni simili e 
le norme nazionali di procedura 
concernenti la rappresentanza e la difesa in 
giudizio.

4. Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia 
impregiudicate le norme nazionali relative 
ai termini di prescrizione o ai termini entro 
cui possono essere proposte azioni simili e 
le norme nazionali di procedura 
concernenti la rappresentanza e la difesa in 
giudizio. Tuttavia, le norme nazionali di 
procedura devono prevedere un periodo 
minimo di sei mesi per la presentazione di 
un reclamo.

Or. en

Emendamento 676
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I lavoratori distaccati che avviano 
procedimenti giudiziari o amministrativi 
non possono ricevere alcun trattamento 
sfavorevole da parte del datore di lavoro. 
Ai lavoratori distaccati di paesi terzi 
nazionali è concesso il diritto di 
soggiornare nell'UE fino al termine dei 
procedimenti.

Or. en
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Emendamento 677
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che siano 
istituiti meccanismi che consentono ai 
lavoratori distaccati di riscuotere

Gli Stati membri provvedono a che siano 
istituiti meccanismi che consentono ai 
lavoratori distaccati o agli organi che 
agiscono in loro nome di richiedere e 
riscuotere quanto loro dovuto.

Or. en

Emendamento 678
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che siano 
istituiti meccanismi che consentono ai 
lavoratori distaccati di riscuotere

Gli Stati membri provvedono a che siano 
istituiti meccanismi che consentono ai 
lavoratori distaccati o agli organi che 
agiscono in loro nome di richiedere e
riscuotere quanto loro dovuto, compresi, 
tra l'altro

Or. en
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Emendamento 679
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che siano 
istituiti meccanismi che consentono ai 
lavoratori distaccati di riscuotere

Gli Stati membri provvedono a che siano 
istituiti meccanismi che consentono ai 
lavoratori distaccati di riscuotere 
quantomeno

Or. de

Emendamento 680
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le remunerazioni arretrate loro 
spettanti in base alle condizioni di lavoro 
di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE;

soppresso

Or. en

Emendamento 681
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le remunerazioni arretrate loro spettanti
in base alle condizioni di lavoro di cui 
all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

(a) le remunerazioni arretrate dovute e/o i 
contributi dovuti ai fondi comuni o alle 
istituzioni delle parti sociali in base alle 
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condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE;

Or. en

Motivazione

La presente direttiva prevede meccanismi di applicazione solidi che tutelano i diritti e gli 
interessi dei lavoratori distaccati. È importante sottolineare che, a norma degli articoli 3 e 
11, gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire la tutela di tutti gli aspetti retributivi, fiscali 
e previdenziali dei lavoratori distaccati e di cooperare con gli attori interessati per 
assicurare il rispetto di tali diritti.

Emendamento 682
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le remunerazioni arretrate loro spettanti 
in base alle condizioni di lavoro di cui 
all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

(a) le remunerazioni arretrate dovute e/o i 
contributi dovuti ai fondi comuni o alle 
istituzioni delle parti sociali di cui 
all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

Or. en

Emendamento 683
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le remunerazioni arretrate loro spettanti 
in base alle condizioni di lavoro di cui 
all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

(a) le remunerazioni arretrate dovute e/o i 
contributi dovuti ai fondi comuni o alle 
istituzioni delle parti sociali di cui 
all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

Or. en



AM\925205IT.doc 41/127 PE504.094v02-00

IT

Emendamento 684
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le remunerazioni arretrate loro spettanti 
in base alle condizioni di lavoro di cui 
all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

(a) le remunerazioni arretrate e i relativi 
elementi retributivi e previdenziali, 
compresi gli interessi, loro spettanti in 
base alle condizioni di lavoro di cui 
all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

Or. de

Emendamento 685
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le remunerazioni arretrate loro spettanti 
in base alle condizioni di lavoro di cui 
all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

(a) le remunerazioni arretrate e i relativi 
benefici, i pagamenti della previdenza 
sociale ecc., compresi gli interessi;

Or. en

Emendamento 686
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il rimborso degli importi eccessivi, in 
relazione alla retribuzione netta o alla 
qualità dell'alloggio, trattenuti o dedotti 

soppresso
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dal salario in contropartita dell'alloggio 
fornito dal datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 687
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il rimborso degli importi eccessivi, in 
relazione alla retribuzione netta o alla 
qualità dell'alloggio, trattenuti o dedotti dal 
salario in contropartita dell'alloggio fornito 
dal datore di lavoro.

(b) il rimborso degli importi eccessivi, in 
relazione alla retribuzione o alla qualità 
dell'alloggio, trattenuti o dedotti dal salario 
in contropartita dell'alloggio fornito dal
datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 688
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) pagamenti degli arretrati o 
rimborsi fiscali o contributi di previdenza 
sociale indebitamente trattenuti dallo 
stipendio del lavoratore.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva prevede meccanismi di applicazione solidi che tutelano i diritti e gli 
interessi dei lavoratori distaccati. È importante sottolineare che, a norma degli articoli 3 e 
11, gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire la tutela di tutti gli aspetti retributivi, fiscali 
e previdenziali dei lavoratori distaccati e di cooperare con gli attori interessati per 
assicurare il rispetto di tali diritti.
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Emendamento 689
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) pagamenti degli arretrati o 
rimborsi fiscali o contributi di previdenza 
sociale indebitamente trattenuti dallo 
stipendio del lavoratore.

Or. en

Emendamento 690
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) pagamenti degli arretrati o 
rimborsi fiscali o contributi di previdenza 
sociale indebitamente trattenuti dallo 
stipendio del lavoratore.

Or. en

Emendamento 691
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo si applica anche nei 
casi in cui i lavoratori distaccati hanno 
fatto ritorno dallo Stato membro nel quale 

Il presente paragrafo si applica anche nei 
casi in cui i lavoratori distaccati hanno 
fatto ritorno dallo Stato membro nel quale 



PE504.094v02-00 44/127 AM\925205IT.doc

IT

il distacco ha avuto luogo. il distacco ha avuto luogo e nei casi in cui 
i lavoratori sono impiegati a livello 
transfrontaliero come falsi autonomi.

Or. de

Emendamento 692
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo si applica anche nei 
casi in cui i lavoratori distaccati hanno 
fatto ritorno dallo Stato membro nel quale 
il distacco ha avuto luogo.

Il presente paragrafo si applica anche nei 
casi in cui i lavoratori distaccati hanno 
fatto ritorno dallo Stato membro nel quale 
il distacco ha avuto luogo e nei casi di 
falso lavoro autonomo.

Or. en

Emendamento 693
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I meccanismi di cui al paragrafo 5 
possono includere un sistema che 
dispone, in modo non discriminatorio 
riguardo alla tutela dei diritti equivalenti 
dei dipendenti dei subcontraenti diretti 
stabiliti nel territorio dello Stato membro 
ospitante, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
collocamento) è un subcontraente diretto 
possa, in aggiunta o in luogo del datore di 
lavoro, essere ritenuto responsabile dai 
lavoratori distaccati e/o dai fondi o dalle 
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istituzioni comuni delle parti sociali in 
caso di mancato pagamento degli importi 
di cui al paragrafo 5. 

Or. en

Emendamento 694
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Subcontratto - Responsabilità solidale

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:
(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;
(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.
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La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.
2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.
3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 
della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 
nazionale non sia tenuto responsabile.
4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri e con 
le parti sociali a livello di Unione 
europea, esamina l'applicazione del 
presente articolo al fine di proporre, se del 
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caso, le necessarie modifiche.

Or. en

Emendamento 695
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Subcontratto - Responsabilità solidale soppresso
1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:
(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;
(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.
La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
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suo subcontraente.
2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.
3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 
della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 
nazionale non sia tenuto responsabile.
4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri e con 
le parti sociali a livello di Unione 
europea, esamina l'applicazione del 
presente articolo al fine di proporre, se del 
caso, le necessarie modifiche.

Or. hu
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Emendamento 696
Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
 Subcontratto - Responsabilità solidale

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:
(r) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;
(s) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario. 
La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.
2. Gli Stati membri dispongono che un 
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contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori. 
3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 
della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 
nazionale non sia tenuto responsabile.
4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri e con 
le parti sociali a livello di Unione 
europea, esamina l'applicazione del
presente articolo al fine di proporre, se del 
caso, le necessarie modifiche.

Or. fi
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Emendamento 697
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Subcontratto - Responsabilità solidale

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:
(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;
(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.
La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
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suo subcontraente.
2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.
3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 
della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 
nazionale non sia tenuto responsabile.
4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri e con 
le parti sociali a livello di Unione 
europea, esamina l'applicazione del 
presente articolo al fine di proporre, se del 
caso, le necessarie modifiche.

Or. en
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Emendamento 698
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour, Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Subcontratto - Responsabilità solidale

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:
(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;
(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.
La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.
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2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.
3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 
della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 
nazionale non sia tenuto responsabile.
4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri e con 
le parti sociali a livello di Unione 
europea, esamina l'applicazione del 
presente articolo al fine di proporre, se del 
caso, le necessarie modifiche.

Or. en
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Emendamento 699
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:

soppresso

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;
(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.
La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.

Or. hu
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Emendamento 700
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:

soppresso

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;
(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.
La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.

Or. en
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Emendamento 701
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:

soppresso

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;
(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.

Or. en
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Emendamento 702
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:

soppresso

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;
(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.

Or. en
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Emendamento 703
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:

soppresso

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;
(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.

Or. en
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Emendamento 704
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di distacco 
previste dall'articolo 1, paragrafo 3, della 
direttiva 96/71/CE, gli Stati membri 
dispongono, in modo non discriminatorio 
riguardo alla tutela dei diritti equivalenti 
dei dipendenti dei subcontraenti diretti 
stabiliti nel rispettivo territorio, che il 
contraente di cui il datore di lavoro 
(prestatore di servizi o impresa di lavoro 
temporaneo o agenzia di somministrazione 
di lavoro) è un subcontraente diretto possa, 
in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, 
essere tenuto responsabile dal lavoratore 
e/o dai fondi o dalle istituzioni comuni 
delle parti sociali in caso di mancato 
pagamento:

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di distacco 
previste dall'articolo 1, paragrafo 3, della 
direttiva 96/71/CE, gli Stati membri 
possono disporre, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa di 
lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere tenuto 
responsabile dal lavoratore e/o dai fondi o 
dalle istituzioni comuni delle parti sociali 
in caso di mancato pagamento:

Or. en

Motivazione

La responsabilità solidale nelle catene di subappalto è praticata nella minoranza di Stati 
dell'UE. L'imposizione di un simile quadro giuridico a Stati membri privi di tale tradizione 
pregiudica i sistemi stabili ed efficaci delle relazioni lavorative. Gli Stati membri devono 
assicurare la piena tutela dei diritti di tutti i lavoratori, ma spetta agli Stati membri, nel 
recepimento della direttiva nella normativa nazionale, identificare i mezzi più adeguati ed 
efficaci per farlo nel proprio contesto giuridico e sociale nazionale.
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Emendamento 705
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:

1. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure necessarie per garantire in modo 
non discriminatorio che il committente, 
che incarica un'altra impresa di prestare 
un'opera o un servizio, sia responsabile 
per quanto riguarda gli obblighi di detta 
impresa, di un subcontraente o di un 
prestatore incaricato da tale impresa o dal 
subcontraente, dei crediti derivanti dal 
rapporto di lavoro di fronte ai suoi 
dipendenti e/o ai fondi o istituzioni 
comuni delle parti sociali, agendo come 
un garante che ha rinunciato all'obbligo 
di un reclamo precedente.

Qualora a livello nazionale vigano 
disposizioni più rigorose, queste ultime 
prevalgono.

Or. de

Emendamento 706
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma– alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 

1. Gli Stati membri adottano tutti i 
provvedimenti necessari per assicurare 
che un'impresa che commissiona 
direttamente a un'altra impresa una 
prestazione di servizi per suo conto sia 
tenuta responsabile per il suo 
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discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:

subcontraente diretto per quanto 
riguarda:

Or. en

Emendamento 707
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o
in luogo del datore di lavoro, essere tenuto 
responsabile dal lavoratore e/o dai fondi o 
dalle istituzioni comuni delle parti sociali 
in caso di mancato pagamento:

1. Ciascuno Stato membro adotta, in 
modo non discriminatorio, le misure 
necessarie per garantire che un'impresa 
che nomina un'altra impresa per fornire 
servizi sia tenuta responsabile, in aggiunta 
e/o in luogo del datore di lavoro, degli 
obblighi di tale impresa o del contraente o 
di chi assume manodopera a nome di tale 
impresa, per quanto riguarda quanto 
segue:

Or. en



AM\925205IT.doc 63/127 PE504.094v02-00

IT

Emendamento 708
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere tenuto 
responsabile dal lavoratore e/o dai fondi o 
dalle istituzioni comuni delle parti sociali 
in caso di mancato pagamento:

1. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure necessarie per garantire che 
un'impresa che nomina un'altra impresa 
per prestare servizi sia responsabile, in 
aggiunta e/o in luogo del datore di lavoro,
degli obblighi di tale impresa o del 
contraente o di chi assume manodopera a 
nome di tale impresa. Ciò non preclude in 
alcun modo l'applicazione di norme più 
rigorose preesistenti a livello nazionale, 
né una loro introduzione.

Or. en

Emendamento 709
Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 

1. Gli Stati membri adottano tutti i 
provvedimenti necessari per assicurare 
che un'impresa che commissiona 
direttamente a un'altra impresa una 
prestazione di servizi per suo conto sia 
tenuta responsabile per il suo 
subcontraente diretto per quanto 
riguarda: 



PE504.094v02-00 64/127 AM\925205IT.doc

IT

territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:

Or. en

Emendamento 710
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:

1. Gli Stati membri provvedono a che il 
datore di lavoro diretto sia responsabile 
del pagamento delle remunerazioni 
arretrate di cui all'articolo 11, paragrafo 
5, lettera a), del rimborso degli importi 
eccessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, 
lettera b), e dei rimborsi di imposte o 
contributi sociali, anche dopo che il 
lavoratore ha fatto ritorno nel suo paese 
di origine o in un altro Stato membro. Gli 
Stati membri possono applicare o 
introdurre norme più rigorose a livello 
nazionale.

Or. en

Emendamento 711
Nadja Hirsch, Phil Bennion
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di 
distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 
3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati 
membri dispongono, in modo non 
discriminatorio riguardo alla tutela dei 
diritti equivalenti dei dipendenti dei 
subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo 
territorio, che il contraente di cui il datore 
di lavoro (prestatore di servizi o impresa 
di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:

1. Gli Stati membri provvedono a che il 
datore di lavoro diretto sia responsabile 
del pagamento delle remunerazioni 
arretrate di cui all'articolo 11, paragrafo 
5, lettera a), del rimborso degli importi 
eccessi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, 
lettera b), e degli arretrati o rimborsi 
fiscali o contributi sociali, anche dopo che 
il lavoratore ha fatto ritorno nel suo paese 
di origine o in un altro Stato membro. Gli 
Stati membri possono applicare o 
introdurre norme più rigorose a livello 
nazionale.

Or. en

Emendamento 712
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di distacco 
previste dall'articolo 1, paragrafo 3, della 
direttiva 96/71/CE, gli Stati membri 
dispongono, in modo non discriminatorio 
riguardo alla tutela dei diritti equivalenti 
dei dipendenti dei subcontraenti diretti 
stabiliti nel rispettivo territorio, che il 
contraente di cui il datore di lavoro 
(prestatore di servizi o impresa di lavoro 
temporaneo o agenzia di 

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di distacco 
previste dall'articolo 1, paragrafo 3, della 
direttiva 96/71/CE, gli Stati membri 
provvedono, in modo non discriminatorio,
alla tutela dei diritti equivalenti dei 
dipendenti dei subcontraenti diretti stabiliti 
nel rispettivo territorio; tali norme 
specifiche si applicano al mancato 
pagamento:
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somministrazione di lavoro) è un
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere 
tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai 
fondi o dalle istituzioni comuni delle parti 
sociali in caso di mancato pagamento:

Or. fr

Emendamento 713
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di distacco 
previste dall'articolo 1, paragrafo 3, della 
direttiva 96/71/CE, gli Stati membri 
dispongono, in modo non discriminatorio 
riguardo alla tutela dei diritti equivalenti 
dei dipendenti dei subcontraenti diretti
stabiliti nel rispettivo territorio, che il 
contraente di cui il datore di lavoro 
(prestatore di servizi o impresa di lavoro 
temporaneo o agenzia di somministrazione 
di lavoro) è un subcontraente diretto possa, 
in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, 
essere tenuto responsabile dal lavoratore 
e/o dai fondi o dalle istituzioni comuni 
delle parti sociali in caso di mancato 
pagamento:

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di distacco 
previste dall'articolo 1, paragrafo 3, della 
direttiva 96/71/CE, gli Stati membri 
dispongono, in modo non discriminatorio 
riguardo alla tutela dei diritti equivalenti 
dei dipendenti dei subcontraenti stabiliti 
nel rispettivo territorio, che il contraente di 
cui il datore di lavoro (prestatore di servizi 
o impresa di lavoro temporaneo o agenzia 
di somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto o indiretto possa, in 
aggiunta o in luogo del datore di lavoro, 
essere tenuto responsabile dal lavoratore 
e/o dai fondi o dalle istituzioni comuni 
delle parti sociali in caso di mancato 
pagamento:

Or. fr

Emendamento 714
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. In relazione alle attività del settore 
edilizio di cui all'allegato della direttiva 
96/71/CE, per tutte le situazioni di distacco 
previste dall'articolo 1, paragrafo 3, della 
direttiva 96/71/CE, gli Stati membri 
dispongono, in modo non discriminatorio 
riguardo alla tutela dei diritti equivalenti 
dei dipendenti dei subcontraenti diretti 
stabiliti nel rispettivo territorio, che il 
contraente di cui il datore di lavoro 
(prestatore di servizi o impresa di lavoro 
temporaneo o agenzia di somministrazione 
di lavoro) è un subcontraente diretto possa, 
in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, 
essere tenuto responsabile dal lavoratore 
e/o dai fondi o dalle istituzioni comuni 
delle parti sociali in caso di mancato 
pagamento:

1. Per tutte le situazioni di distacco previste 
dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 
96/71/CE, gli Stati membri dispongono, in 
modo non discriminatorio riguardo alla 
tutela dei diritti equivalenti dei dipendenti 
dei subcontraenti diretti stabiliti nel 
rispettivo territorio, che il contraente di cui 
il datore di lavoro (prestatore di servizi o 
impresa di lavoro temporaneo o agenzia di 
somministrazione di lavoro) è un 
subcontraente diretto possa, in aggiunta o 
in luogo del datore di lavoro, essere tenuto 
responsabile dal lavoratore e/o dai fondi o 
dalle istituzioni comuni delle parti sociali 
in caso di mancato pagamento:

Or. fr

Emendamento 715
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;

soppresso

Or. de

Emendamento 716
Nadja Hirsch
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;

soppresso

Or. de

Emendamento 717
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;

soppresso

Or. en

Emendamento 718
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 

soppresso
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istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;

Or. en

Emendamento 719
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;

soppresso

Or. en

Emendamento 720
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 
della direttiva 96/71/CE;

soppresso

Or. en
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Emendamento 721
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali 
minime e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 della 
direttiva 96/71/CE;

(a) delle retribuzioni nette arretrate dovute 
e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 della
direttiva 96/71/CE;

Or. en

Emendamento 722
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali minime
e/o dei contributi dovuti a fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, se 
rientranti nell'articolo 3, paragrafo 1 della 
direttiva 96/71/CE;

(a) delle retribuzioni nette arretrate 
corrispondenti alle tariffe salariali e/o dei 
contributi dovuti a fondi o istituzioni 
comuni delle parti sociali, se rientranti 
nell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 
96/71/CE;

Or. en

Emendamento 723
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) delle spese di viaggio e di vitto e 
alloggio arretrate indebitamente 
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trattenute dal datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 724
Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ivo Belet, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) delle spese di viaggio e di vitto e 
alloggio arretrate indebitamente 
trattenute dal datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 725
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) del rimborso degli importi 
eccessivi, in relazione alla retribuzione 
netta o alla qualità dell'alloggio, trattenuti 
o dedotti dal salario in contropartita 
dell'alloggio fornito dal datore di lavoro; 
e

Or. en

Emendamento 726
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.

soppresso

Or. de

Emendamento 727
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.

soppresso

Or. de

Emendamento 728
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.

soppresso

Or. en

Emendamento 729
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.

soppresso

Or. en

Emendamento 730
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.

soppresso

Or. en

Emendamento 731
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal salario.

(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal salario 
del lavoratore.

Or. en

Emendamento 732
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – primo comma bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ciò non preclude in alcun modo 
l'applicazione di norme più rigorose 
preesistenti a livello nazionale, né una 
loro introduzione.

Or. en

Emendamento 733
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.

soppresso

Or. de

Emendamento 734
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.

soppresso

Or. de
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Emendamento 735
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.

soppresso

Or. en

Emendamento 736
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.

soppresso

Or. en

Emendamento 737
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – secondo comma
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Testo della Commissione Emendamento

La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.

soppresso

Or. en

Emendamento 738
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.

soppresso

Or. en

Emendamento 739
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.

soppresso

Or. en
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Emendamento 740
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.

soppresso

Or. hu

Emendamento 741
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 

soppresso
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adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.

Or. de

Emendamento 742
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.

soppresso

Or. de



AM\925205IT.doc 79/127 PE504.094v02-00

IT

Emendamento 743
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.

soppresso

Or. en

Emendamento 744
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sergio Gaetano 
Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 

soppresso
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discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 745
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.

soppresso

Or. en
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Emendamento 746
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.

soppresso

Or. en

Emendamento 747
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 

soppresso
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discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.

Or. de

Emendamento 748
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.

soppresso

Or. en
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Emendamento 749
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
adottate dal contraente concernenti la 
prova fornita dal subcontraente delle 
principali condizioni di lavoro applicate ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, 
compresi i fogli paga e il pagamento dei 
salari, il rispetto degli obblighi 
contributivi e/o fiscali nello Stato membro 
di stabilimento e il rispetto delle norme 
vigenti in materia di distacco dei 
lavoratori.

soppresso

Or. en

Emendamento 750
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto dal 
paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 

2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto dal 
paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
applicate in modo trasparente, non 
discriminatorio e proporzionato. Esse 
possono comportare misure preventive 
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adottate dal contraente concernenti la prova 
fornita dal subcontraente delle principali 
condizioni di lavoro applicate ai lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
della direttiva 96/71/CE, compresi i fogli 
paga e il pagamento dei salari, il rispetto 
degli obblighi contributivi e/o fiscali nello 
Stato membro di stabilimento e il rispetto 
delle norme vigenti in materia di distacco 
dei lavoratori.

adottate dal contraente concernenti la prova 
fornita dal subcontraente delle principali 
condizioni di lavoro applicate ai lavoratori 
distaccati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
della direttiva 96/71/CE, compresi i fogli 
paga e il pagamento dei salari, il rispetto 
degli obblighi contributivi e/o fiscali nello 
Stato membro di stabilimento e il rispetto 
delle norme vigenti o che il subcontraente 
e il contraente mandino una notifica alle 
autorità in modo tale che tali autorità 
possano procedere al controllo.

Or. en

Motivazione

Le misure preventive potrebbero essere sostituite da un sistema che dia alle autorità un 
accesso pieno e immediato a tutte le informazioni fornite dal subcontraente in merito al 
rispetto degli obblighi previdenziali e fiscali e degli altri obblighi nello Stato membro di 
stabilimento e al rispetto delle norme in materia di distacco dei lavoratori.

Emendamento 751
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo si applicano parimenti al cliente 
finale, eccezion fatta per i privati, rispetto 
al loro contraente.

Or. fr

Emendamento 752
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 
della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 
nazionale non sia tenuto responsabile.

soppresso

Or. hu

Emendamento 753
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 
della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 

soppresso
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nazionale non sia tenuto responsabile.

Or. de

Emendamento 754
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 
della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 
nazionale non sia tenuto responsabile.

soppresso

Or. en

Emendamento 755
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 

soppresso
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rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 
della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 
nazionale non sia tenuto responsabile.

Or. en

Emendamento 756
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 
della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 
nazionale non sia tenuto responsabile.

soppresso

Or. en
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Emendamento 757
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 
della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 
nazionale non sia tenuto responsabile.

soppresso

Or. en

Emendamento 758
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 

soppresso
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della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 
nazionale non sia tenuto responsabile.

Or. en

Emendamento 759
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e 
proporzionato, per quanto riguarda la 
portata della responsabilità del 
subcontraente. Gli Stati membri possono 
altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, 
prevedere tale responsabilità in settori 
diversi da quelli indicati nell'allegato 
della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri 
possono in questi casi disporre che il 
contraente che ha adempiuto gli obblighi 
di diligenza previsti dalla legislazione 
nazionale non sia tenuto responsabile.

soppresso

Or. fr

Emendamento 760
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 3. Gli Stati membri possono, nel rispetto 
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del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e proporzionato, 
per quanto riguarda la portata della 
responsabilità del subcontraente. Gli Stati 
membri possono altresì, nel rispetto del 
diritto dell'Unione, prevedere tale 
responsabilità in settori diversi da quelli 
indicati nell'allegato della direttiva 
96/71/CE. Gli Stati membri possono in 
questi casi disporre che il contraente che 
ha adempiuto gli obblighi di diligenza 
previsti dalla legislazione nazionale non 
sia tenuto responsabile.

del diritto dell'Unione, prevedere 
nell'ordinamento nazionale norme più 
rigorose in materia di responsabilità, in 
modo non discriminatorio e proporzionato, 
per quanto riguarda la portata della 
responsabilità del subcontraente. Gli Stati 
membri possono altresì, nel rispetto del 
diritto dell'Unione, prevedere tale 
responsabilità in settori diversi da quelli 
indicati nell'allegato della direttiva 
96/71/CE.

Or. de

Emendamento 761
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4.Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri e con 
le parti sociali a livello di Unione 
europea, esamina l'applicazione del 
presente articolo al fine di proporre, se del 
caso, le necessarie modifiche.

soppresso

Or. hu

Emendamento 762
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri e con 
le parti sociali a livello di Unione 
europea, esamina l'applicazione del 
presente articolo al fine di proporre, se del 
caso, le necessarie modifiche.

soppresso

Or. de

Emendamento 763
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri e con 
le parti sociali a livello di Unione 
europea, esamina l'applicazione del 
presente articolo al fine di proporre, se del 
caso, le necessarie modifiche.

soppresso

Or. en

Emendamento 764
Stephen Hughes, Minodora Cliveti, Alejandro Cercas, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Jutta Steinruck, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, 
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri e con 

soppresso
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le parti sociali a livello di Unione 
europea, esamina l'applicazione del 
presente articolo al fine di proporre, se del 
caso, le necessarie modifiche.

Or. en

Emendamento 765
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri e con 
le parti sociali a livello di Unione 
europea, esamina l'applicazione del 
presente articolo al fine di proporre, se del 
caso, le necessarie modifiche.

soppresso

Or. en

Emendamento 766
Marek Henryk Migalski

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la Commissione, in 
consultazione con gli Stati membri e con 
le parti sociali a livello di Unione 
europea, esamina l'applicazione del 
presente articolo al fine di proporre, se del 
caso, le necessarie modifiche.

soppresso

Or. en
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Emendamento 767
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la Commissione, in
consultazione con gli Stati membri e con le 
parti sociali a livello di Unione europea, 
esamina l'applicazione del presente 
articolo al fine di proporre, se del caso, le 
necessarie modifiche.

4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, il Consiglio e il Parlamento 
europeo, in collaborazione con la 
Commissione, e dopo la consultazione con 
le parti sociali, esaminano l'applicazione 
del presente articolo al fine di proporre, se 
del caso, le necessarie modifiche.

Or. en

Emendamento 768
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I paragrafi precedenti dell'articolo 
12 non si applicano agli Stati membri che 
hanno già introdotto un sistema legale di 
responsabilità generale delle imprese con 
riferimento al diritto del lavoro, 
dispongono di procedure per la 
presentazione di un certificato che attesta 
l'assolvimento degli obblighi da parte 
dell'impresa e hanno adottato per legge 
un valore limite per la responsabilità 
generale delle imprese per tutti i settori 
della sicurezza sociale.

Or. de
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Emendamento 769
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le disposizioni della presente 
direttiva non dovrebbero in alcun modo 
limitare gli attuali sistemi in vigore negli 
Stati membri in materia di rispetto della 
catena di approvvigionamento che 
prevedono migliori condizioni e una 
migliore protezione dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 770
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Liisa Jaakonsaari, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Frédéric Daerden, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Subappalti e responsabilità
1. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure necessarie per garantire che 
un'impresa che nomina un subcontraente 
per prestare servizi sia responsabile, in 
aggiunta e/o in luogo di tale 
subcontraente, degli obblighi di tale 
subcontraente o di qualsiasi altro 
intermediario.
2. Ciò non preclude in alcun modo 
l'applicazione di norme più rigorose 
preesistenti a livello nazionale, né una 
loro introduzione.



AM\925205IT.doc 95/127 PE504.094v02-00

IT

3. Gli Stati membri possono limitare i 
subappalti verticali a tre livelli, purché 
tale limitazione non sia discriminatoria.

Or. en

Emendamento 771
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Subappalti e responsabilità

1. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure necessarie per garantire che 
un'impresa che nomina un subcontraente 
per prestare servizi sia responsabile, in 
aggiunta e/o in luogo di tale 
subcontraente, degli obblighi di tale 
subcontraente o di qualsiasi altro 
intermediario.
2. Ciò non preclude in alcun modo 
l'applicazione di norme più rigorose 
preesistenti a livello nazionale, né una 
loro introduzione.
3. Gli Stati membri limitano i subappalti 
verticali a tre livelli, purché tale 
limitazione non sia discriminatoria.

Or. en
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Emendamento 772
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatti salvi i mezzi che sono o possono 
essere previsti dalla legislazione 
dell'Unione, i principi dell'assistenza e del 
riconoscimento reciproci e le misure e 
procedure di cui al presente articolo si 
applicano all'esecuzione transfrontaliera 
delle sanzioni amministrative inflitte in uno 
Stato membro a prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro nei casi 
di inosservanza delle norme vigenti.

1. Fatti salvi i mezzi che sono o possono 
essere previsti dalla legislazione 
dell'Unione, i principi dell'assistenza e del 
riconoscimento reciproci e le misure e 
procedure di cui al presente articolo si 
applicano all'esecuzione transfrontaliera 
delle sanzioni amministrative riguardanti 
casi di distacco dei lavoratori ai sensi 
della presente direttiva e della direttiva 
96/71/CE, inflitte in uno Stato membro a 
prestatori di servizi stabiliti in un altro 
Stato membro nei casi di inosservanza 
delle norme vigenti.

Or. en

Emendamento 773
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione, se le leggi, i regolamenti e le 
prassi amministrative vigenti nello Stato 
membro dell'autorità adita autorizzano 
un'azione in tal senso nel caso di reclami 
o decisioni simili.

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o
contributi retroattivi di sicurezza sociale 
ai sensi della direttiva 987/2009/CE o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione o la sicurezza sociale retroattiva 
ai sensi della direttiva 987/2009/CE.
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Or. en

Emendamento 774
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione, se le leggi, i regolamenti e le 
prassi amministrative vigenti nello Stato 
membro dell'autorità adita autorizzano 
un'azione in tal senso nel caso di reclami 
o decisioni simili.

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o 
contributi previdenziali retroattivi o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione o contributi previdenziali 
retroattivi.

Or. en

Emendamento 775
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione, se le leggi, i regolamenti e le 
prassi amministrative vigenti nello Stato 
membro dell'autorità adita autorizzano 
un'azione in tal senso nel caso di reclami 
o decisioni simili.

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o 
contributi previdenziali retroattivi o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione o una sicurezza sociale 
retroattiva.
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Or. de

Emendamento 776
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione, se le leggi, i regolamenti e le 
prassi amministrative vigenti nello Stato 
membro dell'autorità adita autorizzano 
un'azione in tal senso nel caso di reclami 
o decisioni simili.

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione. 

Or. de

Emendamento 777
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione, se le leggi, i regolamenti e le 
prassi amministrative vigenti nello Stato 
membro dell'autorità adita autorizzano 
un'azione in tal senso nel caso di reclami 
o decisioni simili.

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o di 
notificarle una decisione che impone una 
sanzione.
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Or. en

Emendamento 778
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione, se le leggi, i regolamenti e le 
prassi amministrative vigenti nello Stato 
membro dell'autorità adita autorizzano 
un'azione in tal senso nel caso di reclami 
o decisioni simili.

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione.

Or. fr

Emendamento 779
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione, se le leggi, i regolamenti e le 
prassi amministrative vigenti nello Stato 
membro dell'autorità adita autorizzano 
un'azione in tal senso nel caso di reclami o 
decisioni simili.

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o 
contributi previdenziali retroattivi o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione o il pagamento di contributi 
previdenziali retroattivi, se le leggi, i 
regolamenti e le prassi amministrative 
vigenti nello Stato membro dell'autorità 
adita autorizzano un'azione in tal senso nel 
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caso di reclami o decisioni simili.

Or. de

Emendamento 780
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – primo comma bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di reati penali o contravvenzioni 
puniti in uno Stato membro sulla base 
degli obblighi derivanti dalla direttiva 
relativa al distacco dei lavoratori, decade 
il principio dell'assistenza reciproca.

Or. de

Emendamento 781
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente dello Stato membro
richiedente provvede affinché la richiesta 
di recupero di una sanzione o la 
notificazione di una decisione che impone 
una sanzione avvenga secondo le norme 
in vigore in tale Stato membro, mentre 
l'autorità competente adita provvede 
affinché tale recupero o notificazione 
nello Stato membro adito avvenga 
secondo le leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative in vigore in quest'ultimo.

soppresso

Or. en
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Emendamento 782
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente dello Stato membro 
richiedente provvede affinché la richiesta 
di recupero di una sanzione o la 
notificazione di una decisione che impone 
una sanzione avvenga secondo le norme 
in vigore in tale Stato membro, mentre 
l'autorità competente adita provvede 
affinché tale recupero o notificazione 
nello Stato membro adito avvenga 
secondo le leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative in vigore in quest'ultimo.

soppresso

Or. en

Emendamento 783
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – terzo comma

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità richiedente non può chiedere il 
recupero di una sanzione o la 
notificazione di una decisione che impone 
una sanzione se e fintanto che la sanzione 
e il corrispondente reclamo e/o lo 
strumento che ne permette l'esecuzione 
nello Stato membro richiedente sono 
impugnati in tale Stato membro.

soppresso

Or. en
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Emendamento 784
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – terzo comma

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità richiedente non può chiedere il
recupero di una sanzione o la notificazione 
di una decisione che impone una sanzione 
se e fintanto che la sanzione e il 
corrispondente reclamo e/o lo strumento 
che ne permette l'esecuzione nello Stato 
membro richiedente sono impugnati in tale 
Stato membro.

L'autorità richiedente dovrà giustificare la 
richiesta di recupero di una sanzione o di 
contributi previdenziali retroattivi o la 
notificazione di una decisione che impone 
una sanzione se e fintanto che la sanzione e 
il corrispondente reclamo e/o lo strumento 
che ne permette l'esecuzione nello Stato 
membro richiedente sono impugnati in tale 
Stato membro, a meno che l'esecuzione 
non sia possibile nello Stato membro 
adito.

Or. en

Emendamento 785
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – terzo comma

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità richiedente non può chiedere il 
recupero di una sanzione o la notificazione 
di una decisione che impone una sanzione 
se e fintanto che la sanzione e il 
corrispondente reclamo e/o lo strumento 
che ne permette l'esecuzione nello Stato 
membro richiedente sono impugnati in tale 
Stato membro.

L'autorità richiedente non può chiedere il 
recupero di una sanzione o la notificazione 
di una decisione che impone una sanzione 
se e fintanto che la sanzione e il 
corrispondente reclamo e/o lo strumento 
che ne permette l'esecuzione nello Stato 
membro richiedente sono impugnati in tale 
Stato membro, a meno che la normativa 
dello Stato membro ospitante non ne 
consenta comunque l'esecuzione.

Or. de



AM\925205IT.doc 103/127 PE504.094v02-00

IT

Emendamento 786
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – terzo comma bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se durante la procedura emerge che il 
prestatore di servizi non risulta essere 
stabilito nello Stato membro di presunto 
stabilimento o che l'indirizzo o i dati 
relativi all'impresa sono falsi, le autorità 
competenti non interrompono il processo 
per motivi formali, ma compiono ulteriori 
indagini e cercano di identificare la 
persona fisica o giuridica responsabile del 
distacco.

Or. de

Emendamento 787
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – terzo comma bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità richiedente può, tuttavia, 
richiedere il congelamento e la confisca 
cautelari dei beni per limitare il rischio di 
mancato recupero prima che la decisione 
sia definitiva ai sensi della direttiva (...) 
relativa al congelamento e alla confisca 
dei proventi di reato nell'Unione europea. 
Gli Stati membri ospitanti possono inoltre 
consentire un'affiliazione automatica dei 
lavoratori interessati nel sistema di 
sicurezza sociale dello Stato membro 
ospitante.

Or. en
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Emendamento 788
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se emerge che il prestatore di servizi 
non risulta essere stabilito nello Stato 
membro di presunto stabilimento o che 
l'indirizzo o i dati relativi all'impresa sono 
falsi, le autorità competenti non 
interrompono il processo per motivi 
formali, ma compiono ulteriori indagini 
per identificare la persona fisica o 
giuridica responsabile del distacco.

Or. en

Emendamento 789
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

Quando l'autorità richiedente formula una 
richiesta di recupero di una sanzione o di 
notificazione di una decisione che impone 
una sanzione, l'autorità adita fornisce le
informazioni e l'assistenza utili all'autorità 
richiedente per il recupero della sanzione e, 
per quanto possibile, per il corrispondente 
reclamo.

Quando l'autorità richiedente formula una 
richiesta di recupero di una sanzione o di 
notificazione di una decisione che impone 
una sanzione, l'autorità adita fornisce senza 
indugio le informazioni e l'assistenza 
richieste all'autorità richiedente per il 
recupero della sanzione e per il 
corrispondente reclamo.

Or. en
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Emendamento 790
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando l'autorità richiedente formula 
una richiesta di recupero di una sanzione o 
di notificazione di una decisione che 
impone una sanzione, l'autorità adita 
fornisce le informazioni e l'assistenza utili 
all'autorità richiedente per il recupero della 
sanzione e, per quanto possibile, per il 
corrispondente reclamo.

1. Quando l'autorità richiedente formula 
una richiesta di recupero di una sanzione o 
di notificazione di una decisione che 
impone una sanzione, l'autorità adita 
fornisce senza indugio le informazioni e 
l'assistenza utili all'autorità richiedente per 
il recupero della sanzione e, per quanto 
possibile, per il corrispondente reclamo.

Or. de

Emendamento 791
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del recupero di una sanzione o 
della notificazione di una decisione che 
impone una sanzione nello Stato membro 
adito, ogni sanzione in relazione alla quale
sia stata presentata una richiesta di 
recupero o di notificazione è trattata come 
una sanzione dello Stato membro adito.

2. Ai fini del recupero di una sanzione o di 
contributi previdenziali retroattivi o della 
notificazione di una decisione che impone 
una sanzione o il pagamento retroattivo di 
contributi previdenziali nello Stato 
membro adito, ogni sanzione o pagamento 
retroattivo di contributi previdenziali in 
relazione ai quali sia stata presentata una 
richiesta di recupero o di notificazione 
sono trattati come una sanzione dello Stato 
membro adito.

Or. en
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Emendamento 792
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del recupero di una sanzione o 
della notificazione di una decisione che 
impone una sanzione nello Stato membro 
adito, ogni sanzione in relazione alla quale 
sia stata presentata una richiesta di 
recupero o di notificazione è trattata come 
una sanzione dello Stato membro adito.

2. Ai fini del recupero di una sanzione o 
del pagamento retroattivo di contributi 
previdenziali o della notificazione di una 
decisione che impone una sanzione o il 
pagamento retroattivo di contributi 
previdenziali nello Stato membro adito, 
ogni sanzione o pagamento retroattivo di 
contributi previdenziali in relazione al 
quale sia stata presentata una richiesta di 
recupero o di notificazione è trattato come 
una sanzione dello Stato membro adito.

Or. de

Emendamento 793
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del recupero di una sanzione o 
della notificazione di una decisione che 
impone una sanzione nello Stato membro 
adito, ogni sanzione in relazione alla quale 
sia stata presentata una richiesta di 
recupero o di notificazione è trattata come 
una sanzione dello Stato membro adito.

2. Ai fini del recupero di una sanzione o di 
contributi previdenziali retroattivi o della 
notificazione di una decisione che impone 
una sanzione nello Stato membro adito, 
ogni sanzione in relazione alla quale sia 
stata presentata una richiesta di recupero o 
di notificazione è trattata come una 
sanzione dello Stato membro adito.

Or. en
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Emendamento 794
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità adita informa immediatamente 
l'autorità richiedente del seguito dato alla 
sua richiesta di notificazione o di recupero 
e, più in particolare, della data in cui lo 
strumento o la decisione sono stati 
trasmessi o notificati al destinatario.

3. L'autorità adita informa immediatamente 
l'autorità richiedente del seguito dato alla 
sua richiesta d'informazione, di 
notificazione o di recupero e, più in 
particolare, della data in cui lo strumento o 
la decisione sono stati trasmessi o notificati 
al destinatario.

Lo stesso vale ove vi siano ostacoli 
sostanziali a un corretto trattamento della 
richiesta.

Or. en

Emendamento 795
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità adita informa immediatamente 
l'autorità richiedente del seguito dato alla 
sua richiesta di notificazione o di recupero 
e, più in particolare, della data in cui lo 
strumento o la decisione sono stati 
trasmessi o notificati al destinatario.

3. L'autorità adita informa immediatamente 
l'autorità richiedente del seguito dato alla 
sua richiesta d'informazione, di 
notificazione o di recupero e, più in 
particolare, della data in cui lo strumento o 
la decisione sono stati trasmessi o notificati 
al destinatario.

Lo stesso vale ove vi siano ostacoli 
sostanziali a un corretto trattamento della 
richiesta.

Or. de
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Emendamento 796
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità adita informa immediatamente 
l'autorità richiedente del seguito dato alla 
sua richiesta di notificazione o di recupero 
e, più in particolare, della data in cui lo 
strumento o la decisione sono stati 
trasmessi o notificati al destinatario.

3. L'autorità adita informa immediatamente 
l'autorità richiedente del seguito dato alla 
sua richiesta d'informazione, di 
notificazione o di recupero e, più in 
particolare, della data in cui lo strumento o 
la decisione sono stati trasmessi o notificati 
al destinatario.

Or. en

Emendamento 797
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo stesso vale ove vi siano ostacoli 
sostanziali a un corretto trattamento della 
richiesta.

Or. en

Emendamento 798
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni relative al recupero di 
multe o sanzioni si applicano anche alle 
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multe comminate nel quadro di decisioni 
esecutive di legge da parte dei giudici del 
lavoro.

Or. en

Emendamento 799
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le disposizioni relative al recupero 
di multe o sanzioni si applicano anche 
alle multe comminate nel quadro di 
decisioni esecutive di legge da parte dei 
giudici nazionali.

Or. en

Motivazione

I giudici nello Stato ospitante o nello Stato di stabilimento devono poter perseguire e imporre 
sanzioni alle imprese che violano le leggi nazionali e dell'Unione e riconoscere i danni 
appropriati e altri pagamenti ai lavoratori vittime di tali violazioni della legge.

Emendamento 800
Ole Christensen, Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli articoli 13 e 14 si applicano 
anche alle decisioni prese in occasione di 
incontri nel quadro delle procedure 
industriali, ivi compresi gli incontri di 
mediazione tra le parti sociali.

Or. en



PE504.094v02-00 110/127 AM\925205IT.doc

IT

Emendamento 801
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, nel corso della procedura di recupero 
o di notificazione, la sanzione e/o il 
corrispondente reclamo sono impugnati dal 
prestatore di servizi in questione o da una 
parte interessata, la procedura di 
esecuzione transfrontaliera della sanzione 
irrogata è sospesa in attesa della decisione 
al riguardo dell'autorità nazionale 
competente.

1. Se, nel corso della procedura di recupero 
o di notificazione, la sanzione e/o il 
corrispondente reclamo sono impugnati dal 
prestatore di servizi in questione o da una 
parte interessata, la procedura di 
esecuzione transfrontaliera della sanzione 
irrogata è sospesa in attesa della decisione 
al riguardo dell'autorità nazionale 
competente. L'autorità richiedente 
informa senza indugio dell'impugnazione 
l'autorità adita. L'autorità richiedente
può, tuttavia, richiedere il congelamento e 
la confisca cautelari dei beni per limitare 
il rischio di mancato recupero prima che 
la decisione sia definitiva ai sensi della 
direttiva (...) relativa al congelamento e 
alla confisca dei proventi di reato 
nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 802
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, nel corso della procedura di recupero 
o di notificazione, la sanzione e/o il 
corrispondente reclamo sono impugnati dal 
prestatore di servizi in questione o da una 
parte interessata, la procedura di 
esecuzione transfrontaliera della sanzione 

1. Se, nel corso della procedura di recupero 
o di notificazione, la sanzione e/o il 
corrispondente reclamo sono impugnati 
nello Stato membro richiedente dal 
prestatore di servizi in questione in 
conformità delle norme applicabili 
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irrogata è sospesa in attesa della decisione 
al riguardo dell'autorità nazionale 
competente.

all'impugnazione, la procedura di 
esecuzione transfrontaliera della sanzione 
irrogata è sospesa in attesa della decisione 
al riguardo dell'autorità nazionale 
competente.

Or. en

Emendamento 803
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, nel corso della procedura di recupero 
o di notificazione, la sanzione e/o il 
corrispondente reclamo sono impugnati dal 
prestatore di servizi in questione o da una 
parte interessata, la procedura di 
esecuzione transfrontaliera della sanzione 
irrogata è sospesa in attesa della decisione 
al riguardo dell'autorità nazionale 
competente.

1. Se, nel corso della procedura di recupero 
o di notificazione, la sanzione e/o il 
corrispondente reclamo sono impugnati dal 
prestatore di servizi in questione o da una 
parte interessata, la procedura di 
esecuzione transfrontaliera della sanzione 
irrogata è sospesa in attesa della decisione 
al riguardo dell'autorità nazionale 
competente dello Stato membro 
richiedente.

Or. de

Emendamento 804
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo -17 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -17
1. La presente direttiva e la direttiva 
96/71/CE lasciano impregiudicato il 
diritto degli Stati membri di applicare o 
introdurre disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative più 
favorevoli ai lavoratori, o di agevolare o 
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consentire contratti collettivi o accordi 
conclusi tra le parti sociali più favorevoli 
ai lavoratori.
2. L'attuazione della presente direttiva 
non costituisce in nessun caso motivo 
sufficiente a giustificare una riduzione del 
livello generale di protezione dei 
lavoratori negli ambiti trattati dalla 
presente direttiva e dalla direttiva 
96/71/CE. Ciò lascia impregiudicati i 
diritti degli Stati membri e/o delle parti 
sociali di stabilire, tenuto conto dei 
mutamenti delle circostanze, disposizioni 
legislative, regolamentari o contrattuali 
diverse da quelle vigenti al momento 
dell'adozione della presente direttiva, 
purché siano sempre rispettati i requisiti 
minimi previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 805
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1. Le condizioni di lavoro applicabili ai 
lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 
3, paragrafo 2, della direttiva relativa al 
distacco dei lavoratori sono da 
considerarsi condizioni minime. La 
presente direttiva e la direttiva 96/71/CE 
lasciano impregiudicato il diritto degli 
Stati membri di definire, applicare o 
introdurre disposizioni legislative e 
amministrative che prevedano condizioni 
retributive e di lavoro più favorevoli 
rispetto a quanto disposto dall'articolo 3, 
paragrafi 7, 8 e 10 della direttiva 
96/71/CE, o di agevolare o consentire 
contratti collettivi o accordi conclusi tra le 
parti sociali più favorevoli ai lavoratori.
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Or. de

Emendamento 806
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di realizzare obiettivi e funzioni 
pubblici nel rispetto del principio della 
parità di trattamento e della non 
discriminazione, gli Stati membri possono 
introdurre o applicare disposizioni 
legislative, regolamentari e/o 
amministrative, in particolare nel settore 
degli appalti pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale, volte a promuovere la 
parità di retribuzione e di condizioni di 
lavoro per posti di lavoro paragonabili, se 
più favorevoli ai lavoratori. Quanto
disposto si applica anche ai lavoratori 
distaccati. Il presente paragrafo si applica 
fatte salve la presente direttiva e la 
direttiva 96/71/CE.
Gli Stati membri possono prevedere per le 
imprese transnazionali stabilite in altri 
Stati membri l'applicazione di contratti 
collettivi più rigorosi rispetto alle 
condizioni di lavoro minime stabilite dalle 
disposizioni legislative, regolamentari e/o 
amministrative.

Or. de

Emendamento 807
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis – paragrafo 3 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono definire le 
condizioni di lavoro applicabili a imprese, 
professioni e settori simili in una 
determinata regione come condizioni di 
lavoro più favorevoli ai sensi dell'articolo 
3 della direttiva 96/71/CE.

Or. de

Emendamento 808
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri che non prevedono un 
sistema di obbligatorietà generale possono 
definire come condizioni di lavoro più 
favorevoli i contratti collettivi applicabili 
in una regione a imprese simili attive nel 
settore in questione, tenendo conto delle 
relative consuetudini.

Or. de

Emendamento 809
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5. La presente direttiva e la direttiva 
96/71/CE non ostano a che gli Stati 
membri applichino la Convenzione n. 94 
dell'OIL.

Or. de
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Emendamento 810
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6. La presente direttiva e la direttiva 
96/71/CE non ostano all'introduzione o 
all'applicazione di meccanismi di 
indicizzazione per i salari o per i salari 
minimi, né alla loro applicazione ai 
lavoratori distaccati.

Or. de

Emendamento 811
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis – paragrafo 7 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7. L'attuazione della presente direttiva 
non costituisce motivo sufficiente a 
giustificare una riduzione del livello 
generale di protezione dei lavoratori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva e della direttiva 
96/71/CE.

Or. de
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Emendamento 812
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La cooperazione amministrativa e 
l'assistenza reciproca tra le autorità 
competenti degli Stati membri di cui agli 
articoli 6, 7, 10, paragrafo 3, 13, 14 e 15 
sono attuate per mezzo del sistema di 
informazione del mercato interno (IMI) 
istituito dal [regolamento IMI]89.

1. La cooperazione amministrativa e 
l'assistenza reciproca tra le autorità 
competenti degli Stati membri di cui agli 
articoli 6, 7, 10, paragrafo 3, 13, 14 e 15 
sono attuate per mezzo del sistema di 
informazione del mercato interno (IMI) 
istituito dal [regolamento IMI]89 o di altri 
metodi di cooperazione previsti che gli 
Stati membri convengono caso per caso o 
mediante accordi bilaterali.

Or. en

Emendamento 813
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La cooperazione amministrativa e 
l'assistenza reciproca tra le autorità 
competenti degli Stati membri di cui agli 
articoli 6, 7, 10, paragrafo 3, 13, 14 e 15 
sono attuate per mezzo del sistema di 
informazione del mercato interno (IMI) 
istituito dal [regolamento IMI].

1. La cooperazione amministrativa tra le 
autorità competenti degli Stati membri di 
cui agli articoli 6, 7, 10, paragrafo 3, 13, 14 
e 15 è attuata per mezzo del sistema di 
informazione del mercato interno (IMI) 
istituito dal [regolamento IMI] per quanto 
possibile, nonché con altri mezzi di 
cooperazione previsti, come gli accordi 
bilaterali.

Or. en
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Emendamento 814
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'assistenza reciproca tra le autorità 
competenti degli Stati membri di cui al 
pertinente articolo della presente direttiva 
e della direttiva 96/71/CE viene attuata 
attraverso i mezzi esistenti già definiti e 
viene integrata, ove possibile, con 
l'utilizzo del sistema di informazione del 
mercato interno (IMI ), istituito dal 
[riferimento al regolamento IMI].

Or. en

Emendamento 815
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare gli accordi bilaterali concernenti 
la cooperazione amministrativa tra le loro 
autorità competenti per quanto riguarda 
l'applicazione e il monitoraggio delle 
condizioni di lavoro applicabili ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3
della direttiva 96/71/CE, purché tali 
accordi non abbiano effetti negativi sui 
diritti e sugli obblighi delle persone e delle 
società interessate.

2. In conformità dei principi stabiliti agli 
articoli 4 e 5 della direttiva 96/71/CE, gli 
Stati membri hanno facoltà di applicare gli 
accordi bilaterali concernenti la 
cooperazione amministrativa e l'assistenza 
reciproca tra le loro autorità competenti 
per quanto riguarda l'applicazione della 
direttiva 96/71/CE e della presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 816
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare gli accordi bilaterali concernenti 
la cooperazione amministrativa tra le loro 
autorità competenti per quanto riguarda 
l'applicazione e il monitoraggio delle 
condizioni di lavoro applicabili ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE, purché tali 
accordi non abbiano effetti negativi sui 
diritti e sugli obblighi delle persone e delle 
società interessate.

2. Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare gli accordi bilaterali concernenti 
la cooperazione amministrativa tra le loro 
autorità competenti per quanto riguarda 
l'applicazione e il monitoraggio delle 
condizioni di lavoro applicabili ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE.

Or. fr

Emendamento 817
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare gli accordi bilaterali concernenti 
la cooperazione amministrativa tra le loro 
autorità competenti per quanto riguarda 
l'applicazione e il monitoraggio delle 
condizioni di lavoro applicabili ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE, purché tali 
accordi non abbiano effetti negativi sui 
diritti e sugli obblighi delle persone e delle 
società interessate.

2. Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare gli accordi bilaterali o 
concludere nuovi accordi bilaterali 
concernenti la cooperazione amministrativa 
tra le loro autorità competenti per quanto 
riguarda l'applicazione e il monitoraggio 
delle condizioni di lavoro applicabili ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE, purché tali 
accordi non abbiano effetti negativi sui 
diritti e sugli obblighi delle persone e delle 
società interessate.

Or. de
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Emendamento 818
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare gli accordi bilaterali concernenti 
la cooperazione amministrativa tra le loro 
autorità competenti per quanto riguarda 
l'applicazione e il monitoraggio delle 
condizioni di lavoro applicabili ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE, purché tali 
accordi non abbiano effetti negativi sui 
diritti e sugli obblighi delle persone e delle 
società interessate.

2. (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 819
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare gli accordi bilaterali concernenti 
la cooperazione amministrativa tra le loro 
autorità competenti per quanto riguarda 
l'applicazione e il monitoraggio delle 
condizioni di lavoro applicabili ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE, purché tali 
accordi non abbiano effetti negativi sui 
diritti e sugli obblighi delle persone e delle 
società interessate.

2. Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare gli accordi bilaterali o 
concludere nuovi accordi bilaterali 
concernenti la cooperazione amministrativa 
tra le loro autorità competenti per quanto 
riguarda l'applicazione e il monitoraggio 
delle condizioni di lavoro applicabili ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE, purché tali 
accordi non abbiano effetti negativi sui 
diritti e sugli obblighi delle persone e delle 
società interessate.
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Or. en

Emendamento 820
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel contesto degli accordi bilaterali di 
cui al paragrafo 2, le autorità competenti 
degli Stati membri utilizzano per quanto 
possibile l'IMI. In ogni caso, se 
un'autorità competente di uno degli Stati 
membri interessati ha utilizzato l'IMI, 
esso è utilizzato in ogni successiva 
procedura e prevale sui meccanismi 
previsti nell'accordo bilaterale per quanto 
riguarda la cooperazione amministrativa 
e l'assistenza reciproca.

soppresso

Or. de

Emendamento 821
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel contesto degli accordi bilaterali di 
cui al paragrafo 2, le autorità competenti 
degli Stati membri utilizzano per quanto 
possibile l'IMI. In ogni caso, se
un'autorità competente di uno degli Stati 
membri interessati ha utilizzato l'IMI, 
esso è utilizzato in ogni successiva 
procedura e prevale sui meccanismi 
previsti nell'accordo bilaterale per quanto 
riguarda la cooperazione amministrativa 
e l'assistenza reciproca.

soppresso
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Or. en

Emendamento 822
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel contesto degli accordi bilaterali di 
cui al paragrafo 2, le autorità competenti 
degli Stati membri utilizzano per quanto 
possibile l'IMI. In ogni caso, se 
un'autorità competente di uno degli Stati 
membri interessati ha utilizzato l'IMI, 
esso è utilizzato in ogni successiva 
procedura e prevale sui meccanismi 
previsti nell'accordo bilaterale per quanto 
riguarda la cooperazione amministrativa 
e l'assistenza reciproca.

3. Nel contesto degli accordi bilaterali di 
cui al paragrafo 2, le autorità competenti 
degli Stati membri utilizzano per quanto 
possibile l'IMI.

Or. en

Emendamento 823
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel contesto degli accordi bilaterali di 
cui al paragrafo 2, le autorità competenti 
degli Stati membri utilizzano per quanto 
possibile l'IMI. In ogni caso, se un'autorità 
competente di uno degli Stati membri 
interessati ha utilizzato l'IMI, esso è 
utilizzato in ogni successiva procedura e 
prevale sui meccanismi previsti 
nell'accordo bilaterale per quanto 
riguarda la cooperazione amministrativa 
e l'assistenza reciproca.

3. Nel contesto degli accordi bilaterali di 
cui al paragrafo 2, le autorità competenti 
degli Stati membri utilizzano per quanto 
possibile l'IMI. In ogni caso, se un'autorità 
competente di uno degli Stati membri 
interessati ha utilizzato l'IMI, esso è 
utilizzato in ogni successiva procedura.
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Or. fr

Emendamento 824
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'autorità competente introduce le 
informazioni di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettere a) e d), e all'articolo 3, 
paragrafo 1, nell'IMI, affinché siano 
messe a disposizione delle altre autorità 
competenti senza indugio.

Or. en

Emendamento 825
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Clausola di non regressione –
Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva e la direttiva 
96/71/CE lasciano impregiudicato il 
diritto degli Stati membri di applicare o 
introdurre disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative più 
favorevoli ai lavoratori o di promuovere o 
consentire contratti o accordi collettivi 
conclusi tra le parti sociali che siano più 
favorevoli ai lavoratori.
2. L'attuazione della presente direttiva 
non costituisce in nessun caso motivo 
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sufficiente a giustificare una riduzione del 
livello generale di protezione dei 
lavoratori negli ambiti trattati dalla 
presente direttiva e dalla direttiva 
96/71/CE. La sua attuazione lascia 
impregiudicati i diritti degli Stati membri 
e/o delle parti sociali, tenuto conto di 
eventuali cambiamenti della situazione, di 
emettere disposizioni legislative, 
regolamentari o contrattuali diverse da 
quelle che esistono al momento 
dell'adozione della presente direttiva, 
purché i requisiti minimi previsti dalla 
presente direttiva siano rispettati.

Or. en

Emendamento 826
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Lista nera dell'Unione europea delle 

violazioni gravi
Entro tre anni dalla data di cui 
all'articolo 20, la Commissione presenta 
al Consiglio e al Parlamento europeo una 
valutazione d'impatto in relazione alla 
fattibilità di una lista nera dell'Unione 
europea per le persone fisiche e 
giuridiche che effettuano ripetutamente 
violazioni gravi delle disposizioni della 
direttiva 96/71/CE e della presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 827
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Recepimento Recepimento e inadempimento

Or. en

Emendamento 828
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel caso in cui gli Stati membri non 
recepiscano le disposizioni della presente 
direttiva, la Commissione avvia una 
procedura ordinaria di infrazione o viene 
incaricata dal Parlamento europeo di 
esaminare e, se del caso, di avviare la 
procedura di infrazione.

Or. en

Emendamento 829
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazione Relazione e modifica della direttiva 
96/71/CE

Or. de
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Emendamento 830
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro i cinque anni seguenti la scadenza 
del termine fissato per il recepimento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della presente direttiva, 
accompagnandola, se necessario, di 
appropriate proposte.

1. Entro i cinque anni seguenti la scadenza 
del termine fissato per il recepimento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della presente direttiva.

Qualora da tali relazioni non emergano 
miglioramenti significativi rispetto alla 
situazione dei lavoratori distaccati, entro 
un anno dalla scadenza del termine di cui 
al paragrafo 1, la direttiva 96/71/CE è 
modificata in modo tale che per il 
combinato disposto dell'articolo 3, 
paragrafo 1, trattino 2, dell'articolo 3, 
lettera c), e dell'articolo 3, paragrafo 8, 
non si applichino solo i salari minimi, 
bensì le stesse retribuzioni, e non si 
applichino solo i contratti collettivi di 
applicazione generale, bensì tutti i 
contratti collettivi, se sono soddisfatte le 
altri condizioni. I lavoratori distaccati 
sono equiparati ai lavoratori non 
distaccati nello Stato membro ospitante 
per quanto concerne la retribuzione e gli 
altri elementi della retribuzione, le ferie 
annuali e le altre condizioni di lavoro.

Or. de
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Emendamento 831
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro i cinque anni seguenti la scadenza 
del termine fissato per il recepimento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della presente direttiva, 
accompagnandola, se necessario, di 
appropriate proposte.

Entro i cinque anni seguenti la scadenza 
del termine fissato per il recepimento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della presente direttiva, 
accompagnandola, se necessario, di 
appropriate proposte. La relazione è 
accompagnata dalle analisi del rischio 
effettuate regolarmente dalle autorità 
competenti al fine di consentire di 
identificare i settori d'attività in cui nel 
loro territorio si concentra la presenza di 
lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi. Tali analisi consentono di 
elaborare una mappatura a livello 
europeo dei problemi e delle necessità 
particolari di settori specifici, delle 
precedenti infrazioni e della vulnerabilità 
di talune categorie di lavoratori.

Or. fr

Emendamento 832
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro i cinque anni seguenti la scadenza 
del termine fissato per il recepimento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 

1. Entro i tre anni seguenti la scadenza del 
termine fissato per il recepimento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
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sull'attuazione della presente direttiva, 
accompagnandola, se necessario, di 
appropriate proposte.

sull'attuazione della presente direttiva, 
accompagnandola, se necessario, di 
appropriate proposte.

Or. en

Emendamento 833
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro i cinque anni seguenti la scadenza 
del termine fissato per il recepimento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della presente direttiva, 
accompagnandola, se necessario, di 
appropriate proposte.

1. Entro i cinque anni seguenti la scadenza 
del termine fissato per il recepimento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione sull'attuazione 
della presente direttiva, accompagnandola, 
se necessario, di appropriate proposte.

Or. en


