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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:

A. considerando che la rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 
dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento (UE) n. 
1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia 
civile e commerciale (rifusione)) non ha preso in considerazione le norme riguardanti la 
competenza giurisdizionale applicabili alle controversie in materia di diritto del lavoro;

1. osserva l'obiettivo della protezione dei lavoratori dipendenti dichiarato nelle attuali norme 
riguardanti la competenza giurisdizionale;

2. prende atto del fatto che i lavoratori dipendenti sono generalmente ben tutelati dalle norme 
riguardanti la competenza giurisdizionale in materia di diritto del lavoro nei casi in cui il 
convenuto è il lavoratore dipendente in procedimenti intentati dal datore di lavoro;

3. invita a migliorare le norme riguardanti la competenza giurisdizionale applicabili a 
procedimenti aventi per oggetto contratti individuali di lavoro;

4. invita i tribunali dello Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito ad assumere la 
competenza giurisdizionale esclusiva nel caso di procedimenti in cui un lavoratore 
dipendente, residente in uno Stato membro, svolga abitualmente la propria attività 
lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui il datore di lavoro è 
effettivamente stabilito.


