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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. rileva che le norme a disciplina delle procedure di amministrazione controllata interessano 
diversi settori del diritto quali il diritto fondiario, del lavoro e dei contratti: alcuni di essi 
sono assai complessi e presentano differenze da uno Stato membro all'altro a seconda 
delle tradizioni nazionali;

2. rileva che la libertà di stabilimento e la maggiore mobilità delle imprese fra gli Stati 
membri hanno posto in luce la necessità di un miglior coordinamento del diritto 
fallimentare, al fine di contrastare le ripercussioni negative del "turismo fallimentare" sui 
lavoratori dipendenti;

3. esprime tuttavia preoccupazione poiché una maggiore armonizzazione potrebbe incidere 
negativamente sulla competitività degli Stati membri e, di riflesso, sulle potenziali 
opportunità occupazionali;

4. sottolinea che il diritto del lavoro rientra nella responsabilità degli Stati membri e che  
qualsivoglia discussione sull'istituzione di norme comuni in materia d'insolvenza non deve 
comprendere alcun riferimento a norme comuni sul diritto del lavoro;

5. rileva con disappunto che è in costante crescita il numero di lavoratori colpiti dalle 
procedure d'insolvenza ascrivibili alla crisi economica e constata che le istituzioni 
finanziarie transfrontaliere con competenza sistemica assolvono a una funzione essenziale 
in tale ambito; 

6. reputa che la direttiva 2008/94/CE abbia raggiunto il proprio obiettivo di garantire un 
grado minimo di protezione ai lavoratori dipendenti in caso d'insolvenza, pur preservando 
un'adeguata flessibilità per gli Stati membri;

7. non considera necessario fissare un importo minimo per i pagamenti effettuati dalle 
istituzioni di garanzia a livello europeo;

8. pone in luce il carattere variabile dei contratti di lavoro all'interno dell'UE e la diversità di 
tali contratti entro gli Stati membri; ritiene pertanto controproducente il tentativo di dare 
una definizione di "lavoratore dipendente" a livello europeo;

9. rileva che gli Stati membri sono competenti per la definizione di "retribuzioni" e "salari", 
a condizione che essi si attengano ai principi dell'uguaglianza e della non discriminazione. 


