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*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure 
intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera 
circolazione dei lavoratori
(COM(2013)0236 – C7-0114/2013 – 2013/0124(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0236),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 46 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-
0114/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del (...)1,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La libera circolazione dei lavoratori è 
una delle libertà fondamentali dei cittadini 
dell'UE nonché uno dei pilastri del mercato 
interno dell'Unione, sancita dall'articolo 45 

(1) La libera circolazione dei lavoratori è 
una delle libertà fondamentali dei cittadini 
dell'UE nonché uno dei pilastri del mercato 
interno dell'Unione, sancita dall'articolo 45 

                                               
1 GU C …(Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Questo principio trova ulteriore 
applicazione nel diritto dell'Unione mirante 
a garantire il pieno esercizio dei diritti 
conferiti ai cittadini dell'Unione e ai loro 
familiari.

del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Questo principio trova ulteriore 
applicazione nel diritto dell'Unione mirante 
a garantire il pieno esercizio dei diritti 
conferiti ai cittadini dell'Unione e ai loro 
familiari, quali definiti all'articolo 2, 
paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio1.
1Direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di 
circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri, che modifica 
il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed 
abroga le direttive 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 
30.4.2004, pag. 77).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare.
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro, 
garantendo loro la parità di trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro 
ospitante. Occorre distinguere fra la libera 
circolazione e la libertà di prestazione di
servizi, che include il diritto delle imprese 
di prestare servizi in un altro Stato membro 
e quindi di inviare ("distaccare") 
temporaneamente i propri dipendenti in 

(3) La libera circolazione dei lavoratori 
conferisce ad ogni cittadino il diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro per potervi lavorare e soggiornare.
Questo principio li tutela contro la 
discriminazione fondata sulla nazionalità 
per quanto riguarda l'impiego, il 
licenziamento, la retribuzione e le altre 
condizioni di lavoro, garantendo loro la 
parità di trattamento rispetto ai cittadini 
dello Stato membro ospitante. Occorre 
distinguere fra la libera circolazione e la 
libertà di prestazione di servizi, che include 
il diritto delle imprese di prestare servizi in 
un altro Stato membro e quindi di inviare
("distaccare") temporaneamente i propri 
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tale Stato membro per svolgervi l'attività 
necessaria per la prestazione del servizio.

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

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno migliorare l'applicazione 
e il controllo delle norme dell'Unione in 
materia di libera circolazione per far sì che
i lavoratori siano meglio informati dei loro 
diritti, per dar loro assistenza e protezione 
nell'esercizio di tali diritti e per combattere 
l'elusione delle norme da parte delle 
autorità pubbliche e dei datori di lavoro 
pubblici o privati.

(11) È opportuno migliorare l'applicazione 
e il controllo delle norme dell'Unione in 
materia di libera circolazione dei lavoratori
per far sì che essi siano meglio informati 
dei loro diritti, per dar loro assistenza e 
protezione nell'esercizio di tali diritti e per 
combattere l'elusione delle norme da parte 
delle autorità pubbliche e dei datori di 
lavoro pubblici o privati. A tal fine la 
direttiva 91/533/CEE del Consiglio1

dovrebbe essere attuata e monitorata in 
modo coerente.
1Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 
14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del 
datore di lavoro di informare il lavoratore 
delle condizioni applicabili al contratto o 
al rapporto di lavoro (GU L 288 del 
18.10.1991, pag. 32).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) A tale scopo è opportuno prevedere
disposizioni specifiche per l'effettiva 
applicazione delle norme sostanziali che 
disciplinano la libera circolazione dei 

(13) A tale scopo è opportuno prevedere
misure specifiche per l'effettiva 
applicazione delle norme sostanziali che 
disciplinano la libera circolazione dei 
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lavoratori e agevolare un'applicazione 
migliore e più uniforme dell'articolo 45 del 
trattato e del regolamento (UE) 
n. 492/2011.

lavoratori e agevolare un'applicazione 
migliore e più uniforme dell'articolo 45 del 
trattato e del regolamento (UE) 
n. 492/2011.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) In linea con numerose sentenze 
della Corte di giustizia1, le deroghe al 
principio fondamentale della libera 
circolazione dei lavoratori basato 
sull'articolo 45, paragrafo 4, del TFUE 
dovrebbero essere limitate ai posti che 
riguardano l'esercizio diretto o indiretto 
dei poteri conferiti dal diritto pubblico e 
dei doveri volti a tutelare gli interessi 
generali dello Stato.
1 Sentenza del 16 giugno 1987, 
Repubblica italiana, C-225/85, Racc. pag. 
02625; sentenza del 30 settembre 2003, 
Anker, C-47/02, Racc. pag. I-10471; 
sentenza del 17 dicembre 1980, Regno del 
Belgio, C-149/79, Racc. pag. I-03881, e al.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di assicurare un livello più 
efficace di tutela, le associazioni e gli altri 
soggetti giuridici devono avere anch'essi la 
facoltà di avviare un procedimento, 

(15) Al fine di assicurare un livello più 
efficace di tutela, le associazioni e gli altri 
soggetti giuridici devono avere anch'essi la 
facoltà di avviare un procedimento, 
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secondo le modalità stabilite dagli Stati 
membri, per conto o a sostegno delle 
vittime, fatte salve le norme procedurali 
nazionali relative alla rappresentanza e alla 
difesa in giudizio.

secondo le modalità stabilite dagli Stati 
membri, per conto o a sostegno delle 
vittime, fatte salve le norme procedurali 
nazionali relative alla rappresentanza e alla 
difesa in giudizio. Gli Stati membri 
dovrebbero essere incoraggiati ad attuare 
la raccomandazione della Commissione 
C(2013)3539 dell'11 giugno 2013, relativa 
a principi comuni per i meccanismi di 
ricorso collettivo di natura inibitoria e 
risarcitoria negli Stati membri che 
riguardano violazioni di diritti conferiti 
dalle norme dell'Unione, ed a facilitare il 
funzionamento di tali meccanismi per 
tutelare efficacemente i lavoratori.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La Commissione e gli Stati 
membri sono incoraggiati ad istituire una 
rete europea di punti di contatto 
nazionali, al fine di scambiare le migliori 
prassi e migliorare la cooperazione tra gli 
Stati membri, onde favorire la libera 
circolazione dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più 

(21) Gli Stati membri devono rendere le 
informazioni sulle condizioni di lavoro più 
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accessibili per i lavoratori provenienti da 
altri Stati membri, i datori di lavoro e le 
altre parti interessate.

accessibili per i lavoratori provenienti da 
altri Stati membri, i datori di lavoro e le 
altre parti interessate. Gli Stati membri 
devono fornire, su richiesta, informazioni 
analoghe ai cittadini che intendono 
beneficiare del diritto di spostarsi 
liberamente in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli Stati membri devono stabilire 
secondo quali modalità i datori di lavoro, i 
lavoratori e altri interessati possano 
ricevere informazioni pertinenti e 
facilmente accessibili riguardo alle 
disposizioni della presente direttiva e del 
regolamento (UE) n. 492/2011. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

(22) Gli Stati membri devono stabilire 
secondo quali modalità i datori di lavoro, i 
lavoratori e altri interessati possano 
ricevere informazioni pertinenti e 
facilmente accessibili riguardo alle 
disposizioni della presente direttiva e del 
regolamento (UE) n. 492/2011, incluse 
informazioni sull'istituzione cui sono 
attribuiti i compiti di cui all'articolo 5.
Tali informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Gli Stati membri devono 
assicurarsi che i funzionari responsabili 
dell'attuazione del regolamento (UE) 
n. 492/2011 e della presente direttiva 
ricevano una formazione adeguata.
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Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La presente direttiva stabilisce 
requisiti minimi e offre quindi agli Stati 
membri la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli. Gli 
Stati membri hanno inoltre la possibilità di 
estendere le competenze delle 
organizzazioni incaricate di compiti 
inerenti alla tutela dei lavoratori migranti
dell'Unione contro la discriminazione in 
base alla nazionalità, in modo tale da 
integrare il diritto alla parità di trattamento 
senza discriminazioni in base alla 
nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione e 
dei loro familiari che esercitano il proprio 
diritto alla libera circolazione, come 
stabilito dall'articolo 21 del TFUE e dalla 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri. L'attuazione della 
presente direttiva non dovrebbe servire da 
giustificazione per un regresso rispetto alla 
situazione preesistente in ciascuno Stato 
membro.

(23) La presente direttiva stabilisce 
requisiti minimi e offre quindi agli Stati 
membri la possibilità di adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli. Gli 
Stati membri hanno inoltre la possibilità di 
estendere le competenze delle 
organizzazioni incaricate di compiti 
inerenti alla tutela dei lavoratori mobili
dell'Unione contro la discriminazione in 
base alla nazionalità, in modo tale da 
integrare il diritto alla parità di trattamento 
senza discriminazioni in base alla 
nazionalità di tutti i cittadini dell'Unione e 
dei loro familiari che esercitano il proprio 
diritto alla libera circolazione, come 
stabilito dall'articolo 21 del TFUE e dalla 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri. L'attuazione della 
presente direttiva non dovrebbe servire da 
giustificazione per un regresso rispetto alla 
situazione preesistente in ciascuno Stato 
membro.

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Dopo un adeguato periodo di 
attuazione della direttiva, la Commissione 
deve elaborare una relazione a tale 
proposito, valutando in particolare 
l'opportunità di presentare un'eventuale 
proposta necessaria al fine di garantire una 
migliore applicazione della normativa 
dell'Unione in materia di libera 
circolazione.

(26) Dopo un adeguato periodo di 
attuazione della direttiva, la Commissione
deve elaborare una relazione a tale 
proposito, valutando in particolare 
l'opportunità di presentare un'eventuale 
proposta necessaria al fine di garantire una 
migliore applicazione della normativa 
dell'Unione in materia di libera 
circolazione dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) se un lavoratore si trova senza 
impiego, condizioni di reintegrazione 
professionale o ricollocamento;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
associazioni, le organizzazioni o altri 
soggetti giuridici che abbiano, secondo i 
criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, un 
legittimo interesse a garantire che le 
disposizioni della presente direttiva siano 

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
associazioni, le organizzazioni o altri 
soggetti giuridici che abbiano, secondo i 
criteri stabiliti dal loro diritto nazionale, un 
legittimo interesse a garantire che le 
disposizioni della presente direttiva siano 
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rispettate, possano avviare, per conto o a 
sostegno del lavoratore e dei membri della 
sua famiglia, con la sua approvazione, 
qualsiasi procedimento giudiziario e/o 
amministrativo finalizzato all'esecuzione 
dei diritti derivanti dall'articolo 45 del
trattato e dagli articoli da 1 a 10 del 
regolamento (UE) n. 492/2011.

rispettate, abbiano il diritto di avviare, per 
conto o a sostegno del lavoratore e dei 
membri della sua famiglia, con la sua 
approvazione, qualsiasi procedimento 
giudiziario e/o amministrativo finalizzato 
all'esecuzione dei diritti derivanti 
dall'articolo 45 del TFUE e dagli articoli 
da 1 a 10 del regolamento (UE) 
n. 492/2011.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Questi possono far parte di 
agenzie a livello nazionale dotate di 
obiettivi analoghi, ma il cui ambito riguardi 
anche altri motivi di discriminazione. In 
questo caso lo Stato membro garantisce lo 
stanziamento di risorse sufficienti per gli 
organismi già esistenti, affinché questi 
possano svolgere compiti supplementari 
senza che ne abbiano a soffrire le mansioni 
di cui sono già responsabili.

1. Gli Stati membri designano una 
struttura, un organismo o più organismi per 
la promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutti i 
lavoratori o dei membri delle loro famiglie, 
senza discriminazione fondata sulla 
nazionalità, e adottano tutte le disposizioni 
necessarie al funzionamento di tali 
organismi. Questi possono far parte di 
agenzie od organismi esistenti a livello 
nazionale dotati di obiettivi analoghi, ma il 
cui ambito riguardi anche altri motivi di 
discriminazione. In questo caso lo Stato 
membro garantisce lo stanziamento di 
risorse sufficienti per gli organismi già 
esistenti, affinché questi possano svolgere 
compiti supplementari senza che ne 
abbiano a soffrire le mansioni di cui sono 
già responsabili.

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) fatto salvo il diritto dei lavoratori e dei 
membri delle loro famiglie, nonché delle 
associazioni, delle organizzazioni e degli 
altri soggetti giuridici di cui all'articolo 4, 
la prestazione di assistenza giuridica 
indipendente e/o di altra natura ai 
lavoratori e ai membri delle loro famiglie 
in seguito alle loro denunce;

a) fatto salvo il diritto dei lavoratori e dei 
membri delle loro famiglie, nonché delle 
associazioni, delle organizzazioni e degli 
altri soggetti giuridici di cui all'articolo 4, 
la prestazione di assistenza giuridica 
indipendente e/o di altra natura fornita 
gratuitamente ai lavoratori e ai membri 
delle loro famiglie in seguito alle loro 
denunce;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la realizzazione di indagini indipendenti 
riguardo alla discriminazione in base alla 
nazionalità;

b) la realizzazione di indagini e analisi
indipendenti riguardo alla discriminazione 
in base alla nazionalità;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi esistenti o di recente creazione 
conoscano, utilizzino e collaborino con i 
servizi di informazione e di assistenza 
esistenti a livello dell'Unione, quali La tua 
Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise 

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
organismi esistenti o di recente creazione 
conoscano, utilizzino e collaborino con i 
servizi di informazione e di assistenza 
esistenti a livello nazionale attraverso i 
punti di contatto ed a livello dell'Unione,
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Europe Network e gli sportelli unici. attraverso tra l'altro La tua Europa, 
SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 
Network, gli sportelli unici e la rete 
europea di punti di contatto nazionali.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Quando più di un organismo è 
incaricato di svolgere i compiti di cui 
all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, gli Stati 
membri garantiscono il coordinamento e 
la cooperazione tra tali organismi al fine 
di evitare qualsiasi sovrapposizione o 
mancanza di poteri.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
disposizioni adottate in applicazione della 
presente direttiva nonché quelle già in 
vigore in questo settore in forza del 
regolamento (UE) n. 492/2011, articoli da 
1 a 10, siano portate a conoscenza delle 
persone interessate con tutti i mezzi 
opportuni e sull'intero territorio nazionale.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
disposizioni adottate in applicazione della 
presente direttiva nonché quelle già in 
vigore in questo settore in forza del 
regolamento (UE) n. 492/2011, articoli da 
1 a 10, siano portate a conoscenza delle 
persone interessate, in particolare 
lavoratori e datori di lavoro, con tutti i 
mezzi opportuni e sull'intero territorio 
nazionale.

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente accessibili, 
esaurienti e aggiornate sui diritti conferiti 
dalla normativa dell'Unione in materia di 
libera circolazione dei lavoratori. Tali 
informazioni devono inoltre essere 
facilmente consultabili su La tua Europa ed 
EURES.

2. Gli Stati membri forniscono, attraverso i 
punti di contatto nazionali, informazioni 
chiare, facilmente accessibili, esaurienti, 
aggiornate e in diverse lingue sui diritti 
conferiti dalla normativa dell'Unione
relative alla libera circolazione dei 
lavoratori ed agli strumenti disponibili di
tutela giuridica e di ricorso. Gli Stati 
membri sono altresì incoraggiati ad 
istituire un sito web multilingue dedicato 
alle informazioni sulla libera circolazione 
dei lavoratori. Tali informazioni devono 
inoltre essere facilmente consultabili su La 
tua Europa ed EURES.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Paragrafo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri forniscono 
informazioni chiare, facilmente 
accessibili, comprensibili e aggiornate 
sulla libera circolazione dei lavoratori, su 
richiesta, ai propri cittadini che 
desiderano beneficiare del diritto di 
spostarsi liberamente in un altro Stato 
membro.

Or. en
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Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro i due anni successivi alla 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 al 
fine di proporre, ove necessario, le 
opportune modifiche.

Entro i due anni successivi alla 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  
proponendo, se del caso, gli emendamenti 
che ritiene necessari.

Or. en


