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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

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 
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. 

(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 
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. È essenziale garantire che 
questa libertà fondamentale tenga sempre 
conto del principio dell'uguaglianza tra 
donne e uomini e della promozione delle 
pari opportunità in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La libera circolazione dei lavoratori è 
inoltre un elemento chiave per lo sviluppo 
di un vero e proprio mercato del lavoro 
dell'Unione, in quanto consente ai 
lavoratori di trasferirsi da regioni con 
un'elevata disoccupazione a zone in cui vi 
è carenza di manodopera, aiutando così più 

(2) La libera circolazione dei lavoratori è 
inoltre un elemento chiave per lo sviluppo 
di un vero e proprio mercato del lavoro 
dell'Unione, in quanto consente ai 
lavoratori di trasferirsi in zone in cui vi è 
carenza di manodopera, aiutando così più 
persone a trovare un impiego che risponda 
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persone a trovare un impiego che risponda 
meglio alle loro competenze ed evitando le 
strozzature sul mercato del lavoro.

meglio alle loro competenze ed evitando le 
strozzature sul mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Per quanto concerne i lavoratori e i loro 
familiari che esercitano il proprio diritto 
alla libera circolazione, l'articolo 45 del 
trattato conferisce diritti sostanziali per 
l'esercizio di questa libertà fondamentale, 
come specificato nel regolamento (UE) 
n. 492/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla 
libera circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione.

(4) Il diritto alla libera circolazione dei 
lavoratori ha un impatto rilevante sulla 
vita familiare e sulle scelte d'istruzione e 
professionali dei lavoratori e dei loro 
partner; per quanto concerne i lavoratori e 
i loro familiari che esercitano il proprio 
diritto alla libera circolazione, l'articolo 45 
del trattato conferisce diritti sostanziali per 
l'esercizio di questa libertà fondamentale, 
come specificato nel regolamento (UE) 
n. 492/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla 
libera circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione e nella direttiva 2004/38/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 29 aprile 2004. Nell'applicare il 
regolamento (UE) n. 492/2011, la direttiva 
2004/38/CE e la presente direttiva, gli 
Stati membri non discriminano i 
lavoratori e i loro familiari sulla base di 
nessuno dei motivi di cui all'articolo 21 
della Carta dei diritti fondamentali, 
incluso l'orientamento sessuale.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È opportuno che gli Stati membri 
garantiscano il riconoscimento reciproco 
delle diverse unioni legali e i diritti da 
esse derivanti al fine di evitare 
qualsivoglia discriminazione in base 
all'orientamento sessuale o alle scelte 
filosofiche dei lavoratori migranti. È 
inoltre opportuno che gli Stati membri 
garantiscano il rispetto dei diritti derivanti 
dall'adozione di un figlio, giacché si tratta 
di un prerequisito nel momento in cui si 
pensa di trasferirsi in un altro Stato 
membro per motivi professionali.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Tuttavia l'effettivo esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori non è ancora 
una realtà e molti lavoratori spesso 
ignorano i loro diritti in materia di libera 
circolazione. Essi subiscono ancora 
discriminazioni fondate sulla nazionalità 
quando si spostano all'interno dell'Unione 
europea, attraverso le frontiere degli Stati 
membri. Tra la legislazione sulla carta e la 
sua applicazione pratica vi è dunque un 
divario che deve essere affrontato.

(5) L'effettivo esercizio della libera 
circolazione dei lavoratori non è ancora 
una realtà e molti lavoratori spesso 
ignorano i loro diritti in materia di libera 
circolazione. Essi subiscono ancora 
discriminazioni fondate sulla nazionalità 
quando si spostano all'interno dell'Unione 
europea, attraverso le frontiere degli Stati 
membri. I lavoratori subiscono inoltre gli 
effetti inaspriti di discriminazioni multiple 
per motivi di origine razziale o etnica, 
religione o credo, disabilità, età od 
orientamento sessuale e genere. Tra la 
legislazione sulla carta e la sua 
applicazione pratica vi è dunque un divario 
che deve essere affrontato.
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Tale divario continua anche a sussistere 
per alcuni gruppi vulnerabili, come il 
personale domestico, le persone con 
disabilità o gli analfabeti. È pertanto 
necessario attuare misure specifiche per 
consentire a tali gruppi di godere del 
proprio diritto di lavorare in un altro 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Nel pacchetto per l'occupazione del 18 
aprile 2012 (comunicazione della 
Commissione "Verso una ripresa fonte di 
occupazione"), la Commissione ha 
annunciato l'intenzione di "presentare una 
proposta legislativa al fine di sostenere i 
lavoratori mobili (informazioni e 
consulenza) nell'esercizio dei diritti 
derivanti dal trattato e dal regolamento 
(UE) n. 492/2011 relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione".

(8) Nel pacchetto per l'occupazione del 18 
aprile 2012 (comunicazione della 
Commissione "Verso una ripresa fonte di 
occupazione"), la Commissione ha 
annunciato l'intenzione di "presentare una 
proposta legislativa al fine di sostenere i 
lavoratori mobili (informazioni e 
consulenza) nell'esercizio dei diritti 
derivanti dal trattato e dal regolamento 
(UE) n. 492/2011 relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all'interno 
dell'Unione" e ha esortato gli Stati membri 
a sensibilizzare circa i diritti conferiti dal 
diritto dell'UE in materia di lotta alla 
discriminazione, uguaglianza di genere e 
libera circolazione dei lavoratori e di 
aprire e facilitare l'accesso dei cittadini 
dell'UE ai loro posti di lavoro nel settore 
pubblico, in conformità del diritto dell'UE 
come interpretato dalla Corte di giustizia. 
La Commissione ha anche esortato gli 
Stati membri a vigilare sulla piena 
attuazione della direttiva 2006/54/CE 
riguardante l'attuazione del principio 
delle pari opportunità e della parità di 
trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione e di impiego.
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Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È più probabile che i diritti dei 
lavoratori siano rispettati se essi si 
organizzano tramite una rappresentanza 
degli interessi. È necessario che gli Stati 
membri facilitino e sostengano 
l'organizzazione e la rappresentanza degli 
interessi dei lavoratori di altri Stati 
membri, in particolare dei lavoratori 
vulnerabili, come gli stagionali, il 
personale domestico o gli operatori 
dell'industria del sesso.

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
accessibili per i lavoratori provenienti da 
altri Stati membri, i datori di lavoro e le 
altre parti interessate.

(21) Gli Stati membri devono rendere tutte
le informazioni pertinenti relative agli 
alloggi, alla sicurezza sanitaria, alle 
agevolazioni fiscali e ai disincentivi per il 
partner del lavoratore, alle imposte e ai 
benefici legati all'assistenza all'infanzia e 
ai diritti pensionistici ampiamente 
disponibili e facilmente accessibili nelle 
lingue pertinenti per i lavoratori 
provenienti da altri Stati membri, i datori di 
lavoro e le altre parti interessate. È 
necessario che gli Stati membri 
garantiscano la disponibilità di corsi di 
lingua accessibili per i lavoratori e i loro 
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familiari.

Or. en

Emendamento 9

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, in 
particolare al fine di garantire pari 
opportunità a donne e uomini 
nell'esercizio del diritto alla libera 
circolazione. 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.

Or. en
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Emendamento 10

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. È necessario che la 
valutazione in questione adotti un 
approccio sensibile alle specificità di 
genere.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea,
segnatamente la libertà professionale e il 
diritto di lavorare (articolo 15), il diritto 
alla non discriminazione (articolo 21, 
paragrafo 2, per quanto riguarda la non 
discriminazione in base alla nazionalità), il 
diritto di negoziazione e di azioni collettive 
(articolo 28), le condizioni di lavoro giuste 
ed eque (articolo 31), la libertà di 
circolazione e di soggiorno (articolo 45) e 
il diritto a un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale (articolo 47). La 
presente direttiva deve essere applicata 
conformemente a tali diritti e principi. 

(27) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, 
segnatamente la libertà professionale e il 
diritto di lavorare (articolo 15), il diritto 
alla non discriminazione (articolo 21, 
paragrafo 1, per quanto riguarda la non 
discriminazione in base al genere e 
paragrafo 2, per quanto riguarda la non 
discriminazione in base alla nazionalità), il 
diritto di negoziazione e di azioni collettive 
(articolo 28), le condizioni di lavoro giuste 
ed eque (articolo 31), la libertà di 
circolazione e di soggiorno (articolo 45) e 
il diritto a un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale (articolo 47). La 
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presente direttiva deve essere applicata 
conformemente a tali diritti e principi.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) condizioni di impiego e di lavoro, in 
particolare in materia di retribuzione e di 
licenziamento;

b) condizioni di impiego e di lavoro, in 
particolare in materia di non 
discriminazione per qualsivoglia motivo, 
di retribuzione e di licenziamento;

Or. en

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) diritti sul lavoro;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) accesso alla sicurezza sociale, 
inclusa l'assistenza sanitaria;

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) iscrizione alle organizzazioni sindacali; d) iscrizione alle organizzazioni sindacali e 
ad altri organismi che si occupano di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) accesso all'istruzione per i figli dei 
lavoratori.

g) accesso all'istruzione, inclusa 
l'educazione e la cura della prima 
infanzia per i figli dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire restrizioni ingiustificate al diritto di 
libera circolazione o che si considerino lesi 
dalla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio della parità di 
trattamento possano accedere a procedure 
giudiziarie e/o amministrative, comprese 
ove lo ritengano opportuno le procedure di 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti i lavoratori e i membri delle loro 
famiglie che ritengano di aver subito o di 
subire discriminazione o restrizioni 
ingiustificate al diritto di libera 
circolazione o che si considerino lesi dalla 
mancata applicazione nei loro confronti del 
principio della parità di trattamento 
possano accedere a procedure giudiziarie 
e/o amministrative, comprese ove lo 
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conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) 
n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo 
la cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

ritengano opportuno le procedure di 
conciliazione, finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dall'articolo 45 del 
trattato e dal regolamento (UE) 
n. 492/2011, articoli da 1 a 10, anche dopo 
la cessazione del rapporto in cui si è 
verificata la presunta discriminazione.

Or. en

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono non 
solo la disponibilità di tali procedure ma 
sono anche tenuti a istituire sistemi 
d'informazione per garantire che i 
lavoratori e le loro famiglie, 
indipendentemente dalle loro competenze 
linguistiche, siano a conoscenza della loro 
esistenza, dei loro meccanismi e delle 
procedure.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri garantiscono che i 
lavoratori che avviano procedimenti 
giudiziari o amministrativi non siano 
oggetto di un trattamento sfavorevole da 
parte del loro datore di lavoro.

Or. en
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Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri garantiscono 
l'esistenza dei meccanismi necessari ad 
assicurare che i lavoratori siano in grado 
di rivendicare e ottenere quanto spetta 
loro e/o che parti terze possano agire per 
conto loro a tale scopo, in conformità 
delle leggi e prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le 
norme nazionali relative ai termini per 
l'esecuzione di tali diritti. Questi termini 
sono tali da non poter essere ritenuti atti a 
rendere praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile l'esercizio dei 
diritti attribuiti dal diritto dell'Unione. 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si 
applicano fatte salve le norme nazionali 
relative ai termini per l'esecuzione di tali 
diritti. Questi termini sono tali da non poter 
essere ritenuti atti a rendere praticamente 
impossibile o eccessivamente difficile 
l'esercizio dei diritti attribuiti dal diritto 
dell'Unione. 

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
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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 
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.

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 
rispettate, possano avviare, per conto o a 
sostegno del lavoratore e dei membri della 
sua famiglia, se necessario 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.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
tali associazioni e organizzazioni, nella 
preparazione e nel seguito dato a 
rivendicazioni di gruppo, abbiano accesso 
ai lavoratori interessati senza restrizioni.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le 
norme nazionali relative ai termini per 
l'esecuzione di tali diritti. Questi termini 
sono tali da non poter essere ritenuti atti a 
rendere praticamente impossibile o 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si 
applicano fatte salve le norme nazionali 
relative ai termini per l'esecuzione di tali 
diritti. Questi termini sono tali da non poter 
essere ritenuti atti a rendere praticamente 
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eccessivamente difficile l'esercizio dei 
diritti attribuiti dal diritto dell'Unione. 

impossibile o eccessivamente difficile 
l'esercizio dei diritti attribuiti dal diritto 
dell'Unione. 

Or. en

Emendamento 25

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. Gli Stati membri garantiscono 
che tali organismi adottino in tutte le fasi 
del processo un approccio sensibile alle 
specificità di genere. 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.

Or. en
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Emendamento 26

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 indipendenti 
riguardo alla discriminazione in base alla 
nazionalità e in combinazione con la 
discriminazione in base a qualsiasi altro 
motivo;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Dialogo Rappresentanza degli interessi e dialogo

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
l'organismo per la promozione della 
parità di trattamento promuova 
attivamente la rappresentanza degli 
interessi e garantisca che i lavoratori e le 
loro famiglie che esercitano il proprio 
diritto alla libera circolazione siano 
consapevoli e possano esercitare i propri 
diritti.

Or. en
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Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri agevolano e 
sostengono l'organizzazione dei lavoratori 
di altri Stati membri in gruppi 
particolarmente vulnerabili attivi al di 
fuori di strutture formali, come gli 
stagionali, il personale assistenziale e 
domestico e gli operatori dell'industria del 
sesso. Gli Stati membri forniscono altresì 
a tali lavoratori le informazioni sulle 
possibilità di aderire a un sindacato e 
facilitano il riconoscimento 
dell'appartenenza sindacale in un altro 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di promuovere il principio della 
parità di trattamento, gli Stati membri 
incoraggiano il dialogo con le competenti 
organizzazioni non governative e con le 
parti sociali che, conformemente alle 
rispettive legislazioni e prassi nazionali, 
hanno un legittimo interesse a contribuire 
alla lotta contro le discriminazioni fondate 
sulla nazionalità. 

Al fine di promuovere il principio della 
parità di trattamento, gli Stati membri 
incoraggiano e sostengono il dialogo con 
le competenti organizzazioni non 
governative e con le parti sociali che, 
conformemente alle rispettive legislazioni 
e prassi nazionali, hanno un legittimo 
interesse a contribuire alla lotta contro le 
discriminazioni fondate sulla nazionalità.

Or. en
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Emendamento 31

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 dispongono che non 
solo 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, ma anche l'ampia gamma di altre 
norme in materia di sicurezza sociale, 
inclusi le prestazioni familiari, i diritti sul 
lavoro, le condizioni lavorative, le tasse, il 
riconoscimento familiare e 
l'apprendimento linguistico, che sono 
importanti per i lavoratori e le loro 
famiglie che esercitano il loro diritto alla 
libera circolazione, siano portate a 
conoscenza delle persone interessate con 
tutti i mezzi opportuni e sull'intero 
territorio nazionale.

Or. en

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri richiamano 
l'attenzione degli interessati sulle 
informazioni relative a ulteriori 
disposizioni nazionali pertinenti per i 
lavoratori e le loro famiglie che esercitano 
il loro diritto alla libera circolazione.

Or. en


