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(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
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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 concernente 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di 
una prestazione di servizi
(COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0131),

– visti l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 294, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0086/2012),

– 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 i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2012) e 
della commissione giuridica (A7-0000/2012),

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.

                                               
1 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Secondo il principio della libera 
circolazione dei lavoratori, ogni cittadino 
ha il diritto di trasferirsi liberamente in 
un altro Stato membro per lavorare e a 
questo scopo risiedervi, e lo protegge da 
ogni discriminazione, per quanto riguarda 
l'impiego, la remunerazione e le altre 
condizioni di lavoro, rispetto ai cittadini di 
quello Stato membro. Occorre distinguere 
fra la libertà di 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 tale Stato membro per 
svolgervi l'attività necessaria per la 
prestazione del servizio.

(2) La libertà di prestazione di servizi 
include il diritto delle imprese di prestare 
servizi in un altro Stato membro e quindi di 
inviare ("distaccare") temporaneamente i 
propri dipendenti in tale Stato membro per 
svolgervi l'attività necessaria per la 
prestazione del servizio. Ai fini del 
distacco dei lavoratori, occorre operare 
una distinzione fra la libertà di 
prestazione di servizi sopra descritta e la 
libertà di circolazione dei lavoratori, la 
quale prevede il diritto, per ogni cittadino, 
di trasferirsi liberamente in un altro Stato 
membro per lavorare e a questo scopo 
risiedervi, e lo protegge da qualsiasi 
discriminazione in materia di impiego, 
remunerazione e altre condizioni di lavoro 
rispetto ai cittadini di quello Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Il distacco dei lavoratori avviene nell'ambito della libertà di prestazione di servizi e non deve 
essere confuso con la libertà di circolazione dei lavoratori. L'emendamento è volto a 
sottolineare questa distinzione. Poiché la presente direttiva riguarda il distacco dei 
lavoratori, è opportuno porre questa precisazione all'inizio del testo. 

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per prevenire, impedire e combattere 
l'elusione e/o la violazione delle norme 
applicabili da parte di imprese che 
traggono indebito o fraudolento vantaggio 

(4) Per prevenire, impedire e combattere 
l'elusione e/o la violazione delle norme 
applicabili da parte di imprese che 
traggono indebito o fraudolento vantaggio 



PR\916592IT.doc 7/41 PE498.030v01-00

IT

dalla libertà di prestazione di servizi 
sancita dal trattato e/o dall'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, è necessario 
migliorare l'applicazione e il monitoraggio 
della nozione di distacco.

dalla libertà di prestazione di servizi 
sancita dal trattato e/o dall'applicazione 
della direttiva 96/71/CE, è necessario 
migliorare l'applicazione e il monitoraggio 
della nozione di distacco e introdurre a 
livello di Unione criteri più uniformi, che 
agevolino un'interpretazione comune.

Or. en

Motivazione

Gli elementi trattati all'articolo 3, ai quali è riferito il presente considerando, mirano ad 
agevolare un'interpretazione uniforme del concetto di distacco, al fine di pervenire a una 
visione comune dell'autentico significato della nozione di distacco.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le organizzazioni sindacali svolgono 
un ruolo importante nel contesto del 
distacco dei lavoratori per la prestazione di 
servizi, in quanto le parti sociali possono, 
secondo il diritto e/o la prassi nazionali, 
determinare i diversi livelli 
(alternativamente o contemporaneamente) 
delle tariffe minime salariali applicabili.

(8) Le parti sociali svolgono un ruolo 
importante nel contesto del distacco dei 
lavoratori per la prestazione di servizi, in 
quanto possono, secondo il diritto e/o la 
prassi nazionali, determinare i diversi 
livelli (alternativamente o 
contemporaneamente) delle tariffe minime 
salariali applicabili. Questa facoltà 
dovrebbe essere collegata alla loro 
responsabilità di comunicare e informare 
in merito alle tariffe summenzionate.
Al fine di incentivare le imprese 
all'osservanza di tutte le norme vincolanti, 
è opportuno che le parti sociali valutino la 
possibilità di introdurre certificati che 
potrebbero essere utilizzati per la 
creazione di "liste bianche" di imprese 
conformi, come riconoscimento tangibile 
della loro affidabilità. 

Or. en

Motivazione

L'espressione "parti sociali" serve a far sì che il presente considerando contempli anche le 
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organizzazioni di datori di lavoro. Capita molto spesso che la determinazione di tariffe 
minime salariali tramite contratti collettivi non sia sufficientemente trasparente per le 
imprese straniere. Occorre pertanto migliorare la loro comunicazione e, a tale riguardo, è 
opportuno coinvolgere le parti sociali. Ai fini dell'applicazione della direttiva 96/71/CE, è 
necessario introdurre alcuni elementi di motivazione e non soltanto misure di controllo.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La fiducia reciproca, lo spirito di 
collaborazione, un dialogo continuo e la 
comprensione reciproca sono, a questo 
riguardo, essenziali.

(11) Data la capacità limitata dello Stato 
membro ospitante di determinare gli 
elementi fattuali riguardanti l'impresa 
straniera, è fondamentale la 
collaborazione con lo Stato membro di 
stabilimento, che deve essere 
ulteriormente migliorata. La fiducia 
reciproca, lo spirito di assistenza, un 
dialogo continuo e la comprensione 
reciproca sono, a questo riguardo, 
essenziali.

Or. en

Motivazione

È obiettivamente impossibile, per lo Stato membro ospitante, determinare tutti gli elementi 
fattuali riguardanti l'impresa straniera senza la consultazione e la collaborazione dello Stato 
membro di stabilimento. Nonostante gli attuali problemi che tale cooperazione comporta, è 
impensabile trasferire allo Stato membro ospitante la piena responsabilità senza tenere conto 
dei risultati delle verifiche e dei controlli svolti nello Stato membro di stabilimento.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per facilitare un'applicazione migliore 
e più uniforme della direttiva 96/71/CE, è 
opportuno prevedere un sistema elettronico 
per lo scambio di informazioni che agevoli 
la cooperazione amministrativa; è 
opportuno che le autorità competenti 

(12) Per facilitare un'applicazione migliore 
e più uniforme della direttiva 96/71/CE, è 
opportuno prevedere un sistema elettronico 
per lo scambio di informazioni che agevoli 
la cooperazione amministrativa; è 
opportuno che le autorità competenti 
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utilizzino, per quanto possibile, il sistema 
di informazione del mercato interno (IMI). 
Questo non deve comunque precludere
l'applicazione di accordi bilaterali o di 
disposizioni concernenti la cooperazione 
amministrativa.

utilizzino esclusivamente il sistema di 
informazione del mercato interno 
("sistema IMI") ogniqualvolta sia 
possibile. Questo non deve comunque 
pregiudicare l'applicazione di accordi 
bilaterali o di disposizioni concernenti la 
cooperazione amministrativa nei settori 
che non rientrano nel sistema IMI.

Or. en

Motivazione

Sulla base dei giudizi estremamente favorevoli formulati dagli utenti del sistema IMI, si 
raccomanda di istituire l'obbligatorietà del suo utilizzo nei settori coperti da tale sistema.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere a disposizione di tutti le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e di
renderle effettivamente accessibili non solo 
ai prestatori di servizi di altri Stati membri, 
ma anche ai lavoratori distaccati 
interessati.

(14) Dato che le difficoltà di accesso alle 
informazioni relative alle condizioni di 
lavoro costituiscono spesso un motivo 
della mancata applicazione delle norme 
da parte dei prestatori di servizi, è 
necessario obbligare gli Stati membri a
mettere a disposizione di tutti le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e a
renderle effettivamente accessibili non solo 
ai prestatori di servizi di altri Stati membri, 
ma anche ai lavoratori distaccati 
interessati. Occorre definire tale obbligo 
in modo più concreto, specialmente nel 
caso dei contratti collettivi generalmente 
vincolanti.

Or. en

Motivazione

Molto spesso le informazioni concernenti le condizioni di lavoro stabilite nei vari contratti 
collettivi generalmente vincolanti non vengono comunicate. Non possiamo esigere dalle 
imprese il rispetto di norme che non siano state correttamente comunicate o rese pubbliche. 
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli Stati membri devono determinare 
i modi in cui i prestatori di servizi e i 
destinatari possono accedere facilmente a 
queste informazioni, di preferenza tramite 
un sito web, secondo i relativi standard di 
accessibilità. Tali siti devono comprendere
in particolare quelli creati in applicazione 
della legislazione UE per promuovere 
l'imprenditorialità e/o lo sviluppo della 
prestazione transfrontaliera di servizi.

(15) Al fine di migliorare la chiarezza 
giuridica e l'accessibilità delle 
informazioni, occorre istituire un'unica 
fonte di informazioni per ciascuno Stato 
membro. Gli Stati membri devono indicare 
un unico sito web ufficiale nazionale che 
contenga, in particolare, le informazioni 
riguardanti le condizioni di lavoro 
applicabili ai lavoratori distaccati nel 
proprio territorio, e che fornisca inoltre 
link ai siti creati in applicazione della 
legislazione UE per promuovere 
l'imprenditorialità e/o lo sviluppo della 
prestazione transfrontaliera di servizi.

Or. en

Motivazione

La situazione attuale, in cui le condizioni di lavoro vanno ricercate attingendo a diverse fonti, 
determina una scarsa consapevolezza delle norme e, di conseguenza, la loro mancata 
applicazione. La creazione di un'unica fonte di informazioni dovrebbe contribuire a 
migliorarne l'accessibilità, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune misure 
di controllo o formalità amministrative alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Tali misure e tali
obblighi possono essere imposti soltanto se 
le autorità competenti non sono in grado di 
svolgere efficacemente il loro compito di 

(16) Per garantire la corretta applicazione e 
controllare il rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati 
membri devono imporre solo talune misure 
di controllo o formalità amministrative alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Ai fini della 
chiarezza giuridica, le eventuali misure di 
controllo e gli eventuali obblighi devono 
essere uniformi a livello di Unione e
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vigilanza senza le informazioni necessarie 
e se tali informazioni non possono essere 
ottenute facilmente dal datore di lavoro dei 
lavoratori distaccati o dalle autorità dello 
Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi entro un termine 
ragionevole, e/o se misure meno restrittive 
non permetterebbero di raggiungere gli 
obiettivi delle misure nazionali di controllo 
ritenuti necessari.

possono essere imposti soltanto se le 
autorità competenti non sono in grado di 
svolgere efficacemente il loro compito di 
vigilanza senza le informazioni necessarie 
e se tali informazioni non possono essere 
ottenute facilmente dal datore di lavoro dei 
lavoratori distaccati o dalle autorità dello 
Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi entro un termine 
ragionevole, e/o se misure meno restrittive 
non permetterebbero di raggiungere gli 
obiettivi delle misure nazionali di controllo 
ritenuti necessari.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Gli ispettorati del lavoro nazionali, le 
parti sociali e altri organismi di vigilanza 
svolgono a questo riguardo, e devono 
continuare a svolgere, un ruolo di 
fondamentale importanza.

(19) Gli ispettorati del lavoro nazionali o 
altre autorità di vigilanza nazionali
svolgono a questo riguardo, e devono 
continuare a svolgere, un ruolo di 
fondamentale importanza.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per tener conto della diversità dei 
mercati del lavoro e dei sistemi di relazioni 
industriali, a titolo eccezionale altri attori 
e/o organi possono esercitare funzioni di 
vigilanza su determinate condizioni di 
lavoro dei lavoratori distaccati, purché 
offrano alle persone interessate un grado 
equivalente di protezione ed esercitino la 

(20) Per tener conto della diversità dei 
mercati del lavoro e dei sistemi di relazioni 
industriali, le parti sociali e/o, a titolo 
eccezionale, altri organi nazionali possono 
esercitare funzioni di vigilanza su 
determinate condizioni di lavoro dei 
lavoratori distaccati, purché offrano alle 
persone interessate un grado equivalente di 
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vigilanza in maniera non discriminatoria e 
obiettiva.

protezione ed esercitino la vigilanza in 
maniera non discriminatoria e obiettiva.

Or. en

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le autorità ispettive e gli altri organi 
di vigilanza ed esecuzione degli Stati 
membri devono avvalersi dei dispositivi di 
cooperazione e di scambio di informazioni 
previsti dalla rispettiva legislazione per 
verificare se le norme applicabili ai 
lavoratori distaccati sono rispettate.

(21) Le autorità ispettive e gli altri organi 
nazionali di vigilanza ed esecuzione degli 
Stati membri devono avvalersi dei 
dispositivi di cooperazione e di scambio di 
informazioni previsti dalla rispettiva 
legislazione per verificare se le norme 
applicabili ai lavoratori distaccati sono 
rispettate.

Or. en

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per facilitare e rendere più efficace 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE, 
sono necessari meccanismi efficaci che 
consentano ai lavoratori distaccati di 
presentare denunce o promuovere azioni 
legali, direttamente o tramite terzi designati 
(organizzazioni sindacali o altre 
associazioni, istituzioni comuni delle parti 
sociali), salve restando le norme 
procedurali nazionali concernenti la 
rappresentanza e la difesa in giudizio.

(23) Per facilitare e rendere più efficace 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE, 
sono necessari meccanismi efficaci che 
consentano ai lavoratori distaccati di 
presentare denunce o promuovere azioni 
legali, direttamente o, subordinatamente 
alla loro approvazione, tramite terzi 
designati (organizzazioni sindacali o altre 
associazioni, istituzioni comuni delle parti 
sociali), salve restando le norme 
procedurali nazionali concernenti la 
rappresentanza e la difesa in giudizio.

Or. en
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Motivazione

È importante sottolineare che i terzi sono autorizzati a promuovere azioni legali per conto dei 
lavoratori distaccati soltanto se hanno ricevuto la loro approvazione. 

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In considerazione della prevalenza 
del subcontratto nel settore dell'edilizia e 
per tutelare i diritti dei lavoratori 
distaccati, è necessario disporre che in 
tale settore almeno il contraente di cui il 
datore di lavoro è un subcontraente 
diretto possa essere tenuto responsabile, 
in aggiunta o in luogo del datore di 
lavoro, del pagamento ai lavoratori 
distaccati della retribuzione netta minima, 
delle retribuzioni arretrate e/o dei 
contributi dovuti a fondi o istituzioni 
comuni delle parti sociali previsti dalla 
legge o dai contratti collettivi, nella 
misura in cui rientrino nell'articolo 3, 
paragrafo 1 della direttiva 96/71/CE. Il 
contraente non è tenuto responsabile se 
ha agito con la dovuta diligenza, che può 
consistere nell'adottare misure preventive 
concernenti le prove fornite dal 
subcontraente, anche, se del caso, sulla 
base di informazioni emananti dalle 
autorità nazionali.

soppresso

Or. en

Motivazione

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. Furthermore, if 
Article 12 is intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does 
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not protect the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these 
two categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts 
over whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In casi specifici, altri contraenti 
possono, secondo la legge e la prassi 
nazionali, essere tenuti anch'essi 
responsabili in caso di inosservanza degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva, 
o la loro responsabilità può essere 
limitata, previa consultazione delle parti 
sociali a livello nazionale o settoriale.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione del considerando in oggetto è una conseguenza della soppressione 
dell'articolo 12.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente quando il 
subcontraente diretto è un prestatore di 
servizi stabilito in un altro Stato membro 
che distacca lavoratori è giustificato dal 
prevalente interesse pubblico della 
protezione sociale dei lavoratori. Questi 
lavoratori distaccati possono non essere 
nella stessa situazione dei lavoratori alle 
dipendenze di un subcontraente diretto 
stabilito nello Stato membro di 
stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 

soppresso
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rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

Or. en

Motivazione

La soppressione del considerando in oggetto è una conseguenza della soppressione 
dell'articolo 12.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le disparità esistenti tra gli 
ordinamenti degli Stati membri per 
quanto riguarda i mezzi di esecuzione in 
situazioni transfrontaliere delle sanzioni 
amministrative irrogate pregiudicano il 
buon funzionamento del mercato interno 
e rischiano di rendere molto difficile, se 
non impossibile, garantire in tutta 
l'Unione ai lavoratori distaccati un livello 
di protezione equivalente.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il considerando viene spostato dopo il considerando 28. La sequenza dei considerando non è 
corretta. La modifica è volta, in primo luogo, a spiegare il motivo delle misure adottate nel 
quadro dell'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni irrogate e, in secondo luogo, a 
segnalare i problemi e gli ostacoli che richiedono il ravvicinamento delle legislazioni in 
questo campo.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire l'effettiva applicazione 
delle norme sostanziali che disciplinano il 
distacco dei lavoratori per la prestazione di 

(28) Per garantire l'effettiva applicazione 
delle norme sostanziali che disciplinano il 
distacco dei lavoratori per la prestazione di 
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servizi, è necessaria un'azione specifica che 
renda possibile l'esecuzione transfrontaliera 
delle sanzioni amministrative irrogate. Il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri in questo campo è quindi 
una condizione indispensabile per 
assicurare un livello generale di 
protezione più elevato ed omogeneo, 
necessario per il buon funzionamento del 
mercato interno.

servizi, è necessaria un'azione specifica che 
renda possibile l'esecuzione transfrontaliera 
delle sanzioni amministrative irrogate.

Or. en

Motivazione

La seconda frase del considerando (lievemente riformulata) viene spostata al considerando 
28 bis (nuovo).

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Le disparità esistenti tra gli 
ordinamenti degli Stati membri per 
quanto riguarda i mezzi di esecuzione in 
situazioni transfrontaliere delle sanzioni 
amministrative irrogate pregiudicano il 
buon funzionamento del mercato interno. 
Il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri in questo campo è quindi 
una condizione indispensabile per 
assicurare un livello generale più elevato, 
equivalente ed omogeneo di osservanza 
della legge.

Or. en

Motivazione

Lo scopo principale delle sanzioni irrogate è garantire, grazie al loro carattere deterrente, il 
rispetto della legge; un livello equivalente di protezione dei lavoratori ne è il risultato 
secondario e indiretto.
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La presente direttiva, pur stabilendo 
norme uniformi per l'esecuzione 
transfrontaliera delle sanzioni e criteri 
comuni per le procedure da seguire in caso 
di mancato pagamento, deve lasciar salva 
la facoltà degli Stati membri di stabilire il 
regime sanzionatorio o le misure di 
recupero previste dai rispettivi ordinamenti 
nazionali.

(30) La presente direttiva, pur stabilendo 
alcune norme uniformi riguardo 
all'esecuzione transfrontaliera delle 
sanzioni e alla necessità di consentire lo 
svolgimento delle procedure da seguire in 
caso di mancato pagamento, deve lasciar 
salva la facoltà degli Stati membri di 
stabilire il regime sanzionatorio o le misure 
di recupero previste dai rispettivi 
ordinamenti nazionali.

Or. en

Motivazione

Il capo VI non crea un sistema comune, bensì introduce soltanto alcune armonizzazioni volte 
a consentire l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni irrogate, aumentandone l'efficacia, 
seppure nel contesto dei diversi ordinamenti nazionali.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "autorità competente", l'autorità 
designata da uno Stato membro per 
esercitare le funzioni previste dalla 
presente direttiva;

a) "autorità competente", le autorità 
pubbliche designate da uno Stato membro 
per esercitare le funzioni previste dalla 
presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Molto spesso vi è più di un'autorità competente designata dagli Stati membri per esercitare le 
funzioni previste dalla presente direttiva. È importante sottolineare che le autorità preposte a 
tali funzioni devono essere pubbliche.
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "autorità richiedente", l'autorità 
competente di un Stato membro che 
presenta una domanda di assistenza, 
informazione, notificazione o recupero 
concernente una sanzione di cui al capo V;

b) "autorità richiedente", l'autorità 
competente di un Stato membro che 
presenta una domanda di assistenza, 
informazione, notificazione o recupero 
concernente una sanzione di cui al capo 
VI;

Or. en

Motivazione

L'esecuzione transfrontaliera è regolamentata dal capo VI (non dal capo V)

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "autorità adita", l'autorità competente di 
uno Stato membro alla quale è diretta una 
richiesta di assistenza, informazione, 
notificazione o recupero.

c) "autorità adita", l'autorità competente di 
uno Stato membro alla quale è diretta una 
richiesta di assistenza, informazione, 
notificazione o recupero di cui al capo VI.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire ulteriormente a quale autorità ci si riferisce. 

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'applicazione della direttiva 
96/71/CE le autorità competenti tengono 
conto degli elementi fattuali che 
caratterizzano le attività esercitate da 

1. Ai fini dell'applicazione della direttiva 
96/71/CE le autorità competenti tengono 
conto degli elementi fattuali che
caratterizzano le attività esercitate da 
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un'impresa nello Stato in cui è stabilita per 
determinare se effettivamente essa esercita 
attività sostanziali diverse da quelle 
puramente interne di gestione o 
amministrazione. Gli elementi considerati 
possono essere i seguenti:

un'impresa nello Stato in cui è stabilita per 
determinare se effettivamente essa distacca 
lavoratori nel territorio di un altro Stato 
membro nel quadro di una prestazione 
transnazionale di servizi. Gli elementi 
considerati possono includere solamente i 
seguenti:

Or. en

Motivazione

According to ECJ rulings (C-115/2011) and Regulation 883/2004, it is not required that the 
activities in the Member State of establishment are substantial. In specific cases, performing 
purely internal management and activity does not undermine the genuine nature of posting.
Therefore deletion of the "substantial activity" criterion is needed. The possibility of 
introducing more exemplary and indicative elements, which should be checked in case of a 
control, creates legal uncertainty. An open list leads to different elements in different Member 
States, which could lead to different decisions on what posting is in each Member State.
Consequently, Article 3 should provide for a closed list of elements.

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il luogo in cui i lavoratori distaccati 
sono assunti;

b) il luogo in cui i lavoratori distaccati 
sono assunti e quello da cui sono 
distaccati;

Or. en

Motivazione

I lavoratori possono essere assunti in un luogo e distaccati da un altro. Tale punto deve 
essere chiarito. Entrambe le informazioni sono utili nella valutazione degli elementi fattuali.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il luogo in cui l'impresa esercita la 
propria attività economica principale e in 

d) il luogo in cui l'impresa esercita la 
propria attività economica, la quale, 
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cui è occupato il suo personale 
amministrativo;

secondo una valutazione basata su un 
orizzonte temporale più ampio, non si 
limita alla pura gestione interna e/o alle 
attività amministrative; 

Or. en

Motivazione

In base alle sentenze della Corte di giustizia europea (C-115/2011) e al regolamento (CE) n. 
883/2004, le attività delle imprese nello Stato membro di stabilimento non devono 
necessariamente essere attività sostanziali. In linea generale, tuttavia, le attività delle 
imprese che distaccano lavoratori non dovrebbero limitarsi alla pura gestione interna e/o 
alle attività amministrative. L'espressione "valutazione basata su un orizzonte temporale più 
ampio" mira a consentire uno spaccato delle attività dell'impresa in un periodo temporale più 
lungo e non soltanto una valutazione basata su un momento specifico.

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il numero anormalmente basso di 
contratti eseguiti e/o l'ammontare del 
fatturato realizzato nello Stato membro di 
stabilimento.

soppresso

Or. en

Motivazione

Può verificarsi che, come risultato di un contratto importante all'estero, il fatturato realizzato 
da un'impresa nello Stato membro di stabilimento sia estremamente ridotto, il che non mette 
in discussione l'autenticità del distaccamento.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione di questi elementi è 
adattata in funzione dei casi specifici e 
tiene conto della natura delle attività 
svolte dall'impresa nello Stato membro in 

soppresso
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cui è stabilita.

Or. en

Motivazione

Il comma in questione, combinato al paragrafo 2 dell'articolo 3, andrà a formare il nuovo 
paragrafo 3 dell'articolo 3. 

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Per valutare se un lavoratore distaccato 
temporaneamente presta la sua attività in 
uno Stato membro diverso da quello in cui 
abitualmente lavora, sono esaminati tutti
gli elementi fattuali che caratterizzano tale 
attività e la situazione del lavoratore.

2. Per valutare se un lavoratore distaccato 
temporaneamente presta la sua attività in 
uno Stato membro diverso da quello in cui 
abitualmente lavora, sono esaminati gli 
elementi fattuali che caratterizzano tale 
attività e la situazione del lavoratore.

Or. en

Motivazione

Poiché gli elementi fattuali sono soltanto indicativi, non è opportuno proporre di esaminarli 
tutti per ogni caso specifico.

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli elementi considerati possono essere i 
seguenti:

Gli elementi considerati possono includere 
solamente i seguenti:

Or. en

Motivazione

La possibilità di introdurre ulteriori elementi, a titolo esemplificativo e indicativo, da 
considerare nell'eventualità di un controllo dà adito a incertezza giuridica. Un elenco aperto 
prefigura una situazione in cui diversi Stati membri prendano in esame elementi diversi, il 
che potrebbe determinare decisioni diverse in merito alla nozione di lavoratore distaccato. 
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Pertanto, è opportuno che l'articolo 3 preveda un elenco chiuso di elementi.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) l'impresa è in possesso di un 
modulo A1 valido, emesso in relazione al 
lavoratore distaccato.

Or. en

Motivazione

Prima dell'inizio del periodo  di distacco, il datore di lavoro deve ottenere un modulo A1 per 
ciascun lavoratore distaccato. Si tratta di un certificato riguardante gli adempimenti in 
materia di previdenza sociale, che serve a comprovare il versamento dei contributi 
previdenziali in un paese dell'UE diverso da quello ospitante e che potrebbe costituire uno 
degli elementi indicativi che caratterizzano l'effettivo distacco dei lavoratori.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli elementi fattuali sopraenunciati 
intervengono come fattori indicativi nella 
valutazione complessiva e non possono 
pertanto essere considerati isolatamente. I 
criteri sono adattati a ogni caso 
particolare e tengono conto delle 
specificità della situazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il comma in questione, combinato al paragrafo 1 dell'articolo 3, andrà a formare il nuovo 
paragrafo 3 dell'articolo 3. 
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli elementi fattuali enunciati ai 
paragrafi 1 e 2 intervengono come fattori 
indicativi nella valutazione complessiva e 
non possono pertanto essere considerati 
isolatamente. La valutazione di tali 
elementi è adattata a ogni caso particolare 
e tiene conto delle specificità della 
situazione. L'assenza di uno o più di uno 
degli elementi sopra indicati non esclude 
necessariamente il distacco, ma può 
aiutare a stabilire la sua autenticità.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che questo paragrafo riguarda tutti gli elementi fattuali citati ai paragrafi 
1 e 2 e andrà a costituire il nuovo paragrafo 3 dell'articolo 3.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Il compito principale degli uffici di 
collegamento è fornire informazioni sulle 
condizioni di lavoro. Il monitoraggio 
dell'applicazione delle norme sopra 
descritte può essere eseguito dagli uffici di 
collegamento oppure da altre autorità di 
monitoraggio.

Or. en
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Motivazione

Il titolo del presente articolo richiede di indicare i principali compiti degli uffici di 
collegamento; occorre quindi inserire questa precisazione.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Al fine di assicurare la piena 
accessibilità e la certezza giuridica delle 
informazioni, solo le condizioni di lavoro 
rese pubbliche mediante il sito web 
ufficiale nazionale sono da considerarsi 
generalmente vincolanti.

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, è importante chiarire che soltanto le 
condizioni che vengono comunicate correttamente al prestatore di servizi sono da 
considerarsi generalmente vincolanti. Accade molto spesso che le informazioni relative alle 
condizioni stabilite da contratti collettivi generalmente vincolanti non siano accessibili. Non 
possiamo chiedere alle imprese di rispettare norme che non siano state comunicate o rese 
pubbliche.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Solo garantendo un'unica fonte di informazioni è possibile migliorare l'accessibilità delle 
informazioni stesse. Tale fonte dovrebbe poi coincidere con un sito web ufficiale nazionale in 
cui vengano ufficialmente pubblicate le condizioni di lavoro; tali condizioni sarebbero così 
accessibili sia ai lavoratori che ai datori di lavoro. 

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

La scelta delle lingue in cui tradurre le informazioni dovrebbe basarsi su una valutazione 
relativa alla nazionalità e al numero dei lavoratori distaccati presenti nello Stato membro 
interessato. L'inglese, inoltre, dovrebbe essere la lingua di base del mercato interno e il suo 
utilizzo agevola la traduzione in altre lingue. 

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) migliorano l'accessibilità e la chiarezza 
delle informazioni, in particolare quelle 
fornite dall'unico sito web ufficiale 
nazionale di cui alla lettera a) e 
sistematicamente aggiornate;

Or. en

Motivazione

Considerando il fatto che le principali condizioni di lavoro (soprattutto il salario minimo) 
sono soggette a cambiamenti, ne consegue la necessità di aggiornarle sistematicamente. 

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) tengono aggiornate le informazioni 
fornite nelle schede dei paesi.

f) mantengono aggiornate, precise ed 
esaurienti le informazioni fornite nelle 
schede dei paesi.

Or. en

Motivazione

Attualmente le schede di taluni paesi si limitano a indicare che alcune condizioni di lavoro 
sono stabilite mediante contratti collettivi generalmente vincolanti. Dato che costituiscono 
una fonte aggiuntiva di informazioni a livello dell'UE, esse dovrebbero contenere 
informazioni precise ed esaurienti, specialmente trattandosi di mercati del lavoro diversi, in 
cui le condizioni sono determinate dalle parti sociali, in alternanza o contemporaneamente 
agli organi regolamentari.
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Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La presente direttiva riguarda unicamente il distacco dei lavoratori; non è, pertanto, corretto 
il riferimento ad altre "presunte attività transnazionali illegali".

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Nel caso in cui incontri difficoltà nel 
rispondere a una richiesta di informazioni o
nell'effettuare controlli, ispezioni o 
indagini, lo Stato membro in questione ne 
informa sollecitamente lo Stato membro 
richiedente al fine di trovare una soluzione. 
Qualora vi siano problemi perduranti 
nello scambio di informazioni, la 
Commissione deve intervenire per 
assistere gli Stati membri nella ricerca di 
una soluzione.

Or. en
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Motivazione

La situazione attuale dimostra che i problemi relativi allo scambio di informazioni fra gli 
Stati membri possono perdurare per svariati motivi, talvolta giustificati. La Commissione 
potrebbe quindi fungere da mediatore nella risoluzione di tali problemi.

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le scadenze stabilite dalla presente direttiva devono essere ambiziose ma anche realistiche; 
per una scadenza normale il termine sarà pertanto di due settimane, ma con due eccezioni. La 
prima eccezione è rappresentata dalla necessità di un'ispezione in loco, che obiettivamente 
richiede più tempo e pertanto una scadenza più lunga.

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

La seconda eccezione ammissibile è costituita da un'emergenza motivata, che richieda un 
intervento urgente. Questa breve scadenza presenta tuttavia limiti oggettivi; soltanto 
determinate situazioni possono essere risolte in due giorni lavorativi.

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri dispongono che i 
registri nei quali i prestatori di servizi sono 
iscritti e che possono essere consultati dalle 
autorità competenti sul loro territorio 
possano anche essere consultati, alle stesse
condizioni, dalle omologhe autorità 
competenti di altri Stati membri.

6. Gli Stati membri dispongono che i 
registri nei quali i prestatori di servizi sono 
iscritti e che possono essere consultati dalle 
autorità competenti sul loro territorio 
possano anche essere consultati, ad 
analoghe condizioni (mediante il sistema 
IMI o tramite l'autorità nazionale 
competente), dalle omologhe autorità 
competenti di altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Non è possibile garantire le stesse condizioni, dato che le autorità competenti straniere non 
possono avere accesso a determinati registri (possono accedere direttamente solo a quelli 
pubblici). Esse possono invece consultare i registri mediante il sistema IMI oppure tramite le 
autorità competenti a livello nazionale, ovvero a condizioni analoghe, non alle stesse 
condizioni.

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. Gli Stati membri garantiscono la 
riservatezza delle informazioni che 
scambiano. Le informazioni scambiate 
sono utilizzate solo in relazione alle 
questioni per cui sono state richieste e in 
conformità della legge sulla protezione dei 
dati personali.
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Or. en

Motivazione

È estremamente importante che le informazioni scambiate non siano utilizzate per scopi 
diversi e indesiderati.

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Nei casi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 
e 2, e all'articolo 9, paragrafo 1, lo Stato 
membro di stabilimento del prestatore di 
servizi presta assistenza allo Stato membro 
ospitante per assicurare il rispetto delle 
condizioni previste dalla direttiva 
96/71/CE e dalla presente direttiva. 
Qualora lo Stato membro di stabilimento 
abbia ragionevoli sospetti circa l'esistenza 
di irregolarità, comunica di propria 
iniziativa all'autorità competente dello
Stato membro ospitante le informazioni di 
cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e 
all'articolo 9, paragrafo 1. Il termine per la 
conservazione delle informazioni deve 
essere conforme al sistema IMI. Le 
informazioni ricevute sono considerate 
confidenziali e non verranno divulgate o 
pubblicate.

Or. en

Motivazione

Le informazioni relative ai ragionevoli sospetti sono dati molto sensibili e vanno protette 
dalla divulgazione a terzi o dalla pubblicazione con conseguente utilizzo a scopi indesiderati.

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Lo Stato membro ospitante ha una percezione più chiara di ciò che occorre verificare nel 
proprio territorio e non deve essere vincolato, per quanto riguarda l'effettuazione dei
controlli, alla richiesta dello Stato membro di stabilimento.

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le imprese hanno il diritto di 
richiedere una copia del verbale di 
ispezione, nel quale figurano i risultati e 
le conclusioni dell'ispezione unitamente 
alle raccomandazioni da seguire. 
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Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza giuridica, le imprese devono poter richiedere i risultati dei controlli o 
delle ispezioni su supporto cartaceo.

Emendamento 52
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 alle parti 
sociali 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 
e purché tali condizioni siano state 
debitamente comunicate nelle modalità 
previste all'articolo 5 della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Nella formulazione attuale, l'espressione "ai datori di lavoro e ai lavoratori" è fuorviante e 
dà adito a problemi di interpretazione e traduzione nelle diverse lingue.

Emendamento 53
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 

5. Gli Stati membri in cui gli ispettorati del 
lavoro non esercitano funzioni di controllo 
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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.

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, e non siano 
discriminatorie e/o sproporzionate, come 
precisato all'articolo 10, paragrafo 5, 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 54
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, subordinatamente alla 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

Motivazione

È importante sottolineare che i terzi sono autorizzati a promuovere azioni legali per conto dei 
lavoratori distaccati soltanto se hanno ricevuto la loro approvazione. 
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Emendamento 55
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.
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 
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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

Motivazione

The deletion of Article 12 does not imply that the joint and several liability introduced at 
national level towards all the undertakings present at national market is not appropriate. It 
mainly shows that its introduction at the European level only for companies which post 
workers in the countries where this system does not exist is highly disproportionate and will 
have a negative effect on cross-border provisions of services by hampering competitiveness of 
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the foreign companies. It would act as a barrier in the single market, while not combating 
dishonest companies, which often are excluded from the scope of PWD. In fact, if Article 12 is 
intended to protect workers, it protects only workers genuinely posted and does not protect 
the bogus self-employed or employed by letter-box companies (it is within these two 
categories the problems arise most frequently). Existing studies give grounds for doubts over 
whether such mechanisms are effective, especially in cross-border situations.

Emendamento 56
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 inflitte in uno 
Stato membro a prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro nei casi 
di inosservanza delle norme vigenti per 
quanto concerne il distacco dei lavoratori.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione, nel presente paragrafo, sembra riferirsi all'osservanza di 
tutte le norme vigenti nello Stato membro ospitante. Trattandosi di una direttiva concernente 
l'applicazione, non si può imporre l'osservanza di regole diverse da quelle relative al distacco 
dei lavoratori.

Emendamento 57
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 dal 
prestatore di servizi in questione o da una 
parte interessata, la procedura di 
esecuzione transfrontaliera della sanzione 
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irrogata è sospesa in attesa della decisione 
al riguardo dell'autorità nazionale 
competente.

irrogata è sospesa in attesa della decisione 
dell'autorità richiedente nazionale 
competente.

Or. en

Emendamento 58
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 il sistema
IMI ogniqualvolta sia possibile e in ogni 
successiva procedura. Il sistema IMI 
prevale, a tale riguardo, sui meccanismi 
previsti nell'accordo bilaterale per quanto 
riguarda la cooperazione amministrativa e 
l'assistenza reciproca.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta è tesa a chiarire la relazione esistente fra l'IMI e gli accordi 
bilaterali in essere, affermando che, nei settori coperti dall'IMI, questo sistema prevale sui 
meccanismi previsti nell'accordo bilaterale. È opportuno sottolineare che, per tutte le altre 
materie che non rientrano nell'IMI, gli Stati membri continueranno ad avvalersi degli accordi 
bilaterali.
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MOTIVAZIONE

Il distacco dei lavoratori svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della prestazione 
transfrontaliera di servizi e nello sviluppo del mercato interno. Ogni anno circa un milione di 
cittadini dell'UE vengono distaccati in un altro Stato membro. Questa categoria di lavoratori 
necessita di protezione, soprattutto in tempi di crisi, quando il loro potenziale e la loro 
competitività consentono di mantenere un certo livello di occupazione o addirittura aiutano a 
creare nuovi posti di lavoro. Dobbiamo adoperarci per sviluppare e migliorare la mobilità 
delle imprese europee nel mercato interno. Ciò contribuirà senza dubbio alla crescita 
economica e alla stabilità dell'Unione europea.

La libera prestazione di servizi (da distinguersi dalla libera circolazione dei lavoratori), in 
base alla quale viene effettuato il distacco, rappresenta uno dei pilastri del mercato interno e 
costituisce una base della mobilità transfrontaliera di migliaia di imprese europee. La garanzia 
della libera prestazione di servizi deve accompagnarsi alla tutela dei diritti dei lavoratori. In 
questo contesto, è indispensabile un approccio bilanciato per quanto concerne le misure e gli 
strumenti proposti. La cooperazione fra gli Stati membri deve essere ulteriormente rafforzata 
al fine di proteggere e analizzare meglio la categoria particolare dei lavoratori distaccati nel 
mercato interno europeo. 

DIRETTIVA DI APPLICAZIONE 

L'esperienza degli anni passati dimostra chiaramente che è necessario apportare con urgenza 
miglioramenti al fine di garantire una migliore attuazione, applicazione ed esecuzione della 
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. 
Esistono diversi problemi, tra cui il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, la carenza o 
l'inaccessibilità delle informazioni, i persistenti ostacoli alla cooperazione tra gli Stati membri 
nonché la non applicazione delle sanzioni nel contesto transfrontaliero. Inoltre, negli ultimi 
anni varie sentenze della Corte di giustizia hanno condotto a una delimitazione di determinate 
misure nel quadro giuridico relativo al distacco dei lavoratori. Pertanto, il 21 marzo 2012 la 
Commissione ha proposto una direttiva di applicazione contenente soluzioni e misure nuove. 
La direttiva di applicazione si basa sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 del TFUE, 
che dovrebbero essere mantenuti in nome della chiarezza del diritto.  

La relatrice riconosce la necessità di apportare miglioramenti al fine di garantire una migliore 
attuazione, applicazione ed esecuzione della direttiva 96/71/CE, e accoglie quindi con favore 
la proposta della Commissione europea. La relatrice ritiene che la direttiva di applicazione 
debba in generale:

 contenere misure equilibrate al fine di tutelare sia i lavoratori distaccati che la libera 
prestazione di servizi;

 stabilire un quadro giuridico chiaro per la categoria dei lavoratori distaccati, in 
maniera tale da sfruttarne il potenziale e la competitività, soprattutto in tempi di crisi, 
per combattere l'aumento della disoccupazione;

 migliorare l'accesso alle informazioni, sia per le aziende che per i lavoratori, in modo 
da rendere il distacco più semplice e più sicuro;
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 migliorare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di tutelare meglio i diritti dei 
datori di lavoro;

 evitare inutili oneri burocratici per le aziende (specialmente le PMI), poiché questi 
potrebbero ostacolarne la mobilità nel mercato interno e la capacità di creare nuovi 
posti di lavoro.

Accessibilità delle informazioni (art. 5)
Poiché i problemi legati all'accessibilità, alla trasparenza e alla completezza delle 
informazioni sulle condizioni di lavoro sono spesso una delle cause della mancata 
applicazione delle regole, è necessario migliorare urgentemente l'accesso e la comunicazione 
delle informazioni. L'esistenza all'interno dell'Unione europea di diversi modelli per quanto 
concerne il mercato del lavoro e di diversi sistemi di relazioni industriali, in cui regole 
vincolanti generali vengono stabilite contemporaneamente o in alternativa dalle autorità 
nazionali o dalle parti sociali, rende difficoltosa l'individuazione delle condizioni di lavoro da 
applicare. Per risolvere questa problematica, la relatrice propone di introdurre un sito web 
nazionale unico per ciascuno Stato membro, che contenga tutte le informazioni necessarie 
sulle condizioni vincolanti di lavoro. La relatrice insiste inoltre sulla necessità di garantire 
l'accesso alle informazioni a livello dell'UE fornendo informazioni aggiornate, precise ed 
esaurienti nelle schede dei paesi pubblicate sul sito web della CE. Migliorare l'accesso alle 
informazioni, anche mettendole a disposizione dei lavoratori e dei prestatori di servizi in 
inglese e nelle altre lingue più importanti, favorirà l'eliminazione di una serie di problemi che, 
come mostra l'esperienza attuale, possono avere serie conseguenze sia per le imprese che per i 
lavoratori distaccati.

Chiarezza giuridica e proporzionalità delle misure proposte (artt. 3, 9 e 12)
Al fine di garantire la chiarezza e la certezza giuridica è necessario stabilire un elenco di 
misure uniformi a livello dell'UE. In questo contesto due articoli della direttiva di 
applicazione risultano estremamente importanti: l'articolo 3 e l'articolo 9.
La relatrice propone di chiudere gli elenchi di cui all'articolo 3 e di conservarne il carattere 
indicativo. Ciò eviterebbe discrepanze nelle interpretazioni fornite nei diversi Stati membri 
quanto all'autentico significato della nozione di distacco e di lavoratore distaccato. I due 
elenchi di criteri di cui all'articolo 3 devono combattere e impedire l'elusione delle norme, 
senza tuttavia condurre a situazioni in cui le imprese oneste vengano escluse da determinati 
mercati nazionali. Il distacco dei lavoratori non è un fenomeno nazionale ma un'attività 
transfrontaliera che richiede un quadro giuridico e un approccio uniformi.  Gli elenchi devono 
pertanto contenere indicazioni comuni a livello dell'UE, al fine di evitare che gli Stati membri 
introducano criteri nazionali aggiuntivi. 
La definizione all'articolo 3 di un elenco di criteri comune è direttamente legata 
all'introduzione di un elenco chiuso e comune di misure di controllo all'articolo 9. Per quanto 
concerne i controlli, la relatrice è decisamente a favore della chiarezza, che può essere 
garantita soltanto da un elenco chiuso di possibili misure di controllo. La certezza del diritto si 
ottiene comunicando chiaramente quello che deve essere controllato. 
La proporzionalità delle misure proposte costituisce un requisito fondamentale affinché esse 
siano accettate a livello dell'UE. Secondo la relatrice, la responsabilità solidale non ottempera 
a tale requisito e deve pertanto essere eliminata dalla direttiva di applicazione. La relatrice 
considera estremamente sproporzionata l'introduzione del sistema della responsabilità solidale 
unicamente nei confronti dei lavoratori distaccati e ritiene che avrà effetti negativi sulla 
prestazione transfrontaliera di servizi poiché ostacolerà la competitività delle aziende che
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distaccano lavoratori. La responsabilità solidale può presentare alcuni aspetti vantaggiosi solo 
se applicata a tutte le aziende nel mercato interno; risulta tuttavia impossibile introdurre 
questo sistema su così vasta scala poiché la direttiva di applicazione è limitata giuridicamente 
alla categoria dei lavoratori distaccati. Inoltre gli studi disponibili non offrono risposte chiare 
in merito all'efficacia di questi meccanismi, soprattutto nel contesto transfrontaliero.

Cooperazione tra gli Stati membri (artt. 6, 7 e 18)
Vista la natura transfrontaliera dell'attività di distacco dei lavoratori, è necessaria una 
cooperazione adeguata ed efficace tra le autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento e quelle dello Stato membro ospitante. 
Per migliorare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri è opportuno garantire un 
migliore utilizzo del sistema IMI. La relatrice propone pertanto l'uso obbligatorio del sistema 
IMI ogniqualvolta sia possibile e la revisione delle scadenze proposte dalla CE, per favorirne 
il rispetto. Deve altresì essere garantita la tutela dei dati.

Motivazione (considerando 8)
È opinione della relatrice che la direttiva di applicazione debba contenere, oltre a misure di 
controllo e sanzioni, anche misure di motivazione. In questo contesto, la relatrice esorta le 
parti sociali a valutare l'introduzione di certificati per le imprese che rispettano tutte le norme 
vincolanti al fine di creare "liste bianche" di imprese oneste. Ciò dovrebbe rappresentare uno 
strumento di motivazione per le imprese che, rispettando le regole, riceverebbero un 
riconoscimento tangibile della loro affidabilità.


