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Emendamento 122
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 53, paragrafo 1, e 62,

visti il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 53, paragrafo 1, 62, 151 e 153 
nonché la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 123
Louis Grech

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 53, paragrafo 1, e 62,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 53, paragrafo 1, 62 e 153,

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi non si basa esclusivamente sugli strumenti 
del mercato interno.

Emendamento 124
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Visto 1
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Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 53, paragrafo 1, e 62,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 53, paragrafo 1, 62, 151, e 153,

Or. en

Emendamento 125
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La libera circolazione dei lavoratori, la 
libertà di stabilimento e la libera 
prestazione di servizi sono principi 
fondamentali del mercato interno 
dell'Unione inscritti nel trattato. Questi 
principi trovano applicazione nelle norme 
della legislazione dell'Unione intese a 
garantire la parità di condizioni per le 
imprese e il rispetto dei diritti dei 
lavoratori.

(1) L'Unione e gli Stati membri hanno 
come obiettivi la promozione 
dell'occupazione, il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro, in modo da 
rendere possibile la loro armonizzazione 
nel preservare il miglioramento, una 
protezione sociale adeguata, il dialogo 
sociale, lo sviluppo delle risorse umane 
atto a consentire un livello occupazionale 
elevato e duraturo e la lotta contro 
l'emarginazione. La libera circolazione dei 
lavoratori, la libertà di stabilimento e la 
libera prestazione di servizi sono principi 
fondamentali del mercato interno 
dell'Unione inscritti nel trattato. Questi 
principi trovano applicazione nelle norme 
della legislazione dell'Unione intese a 
garantire la parità di condizioni per le 
imprese e il rispetto dei diritti dei 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 126
Louis Grech
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Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Per creare un'economia sociale di 
mercato altamente competitiva, occorre 
mettere al centro del mercato unico la 
politica sociale. Pertanto, è necessario un 
quadro di riferimento del mercato unico 
per garantire un equilibrio tra la 
concorrenza leale, che combina le 
frontiere aperte e la libera circolazione 
delle merci, dei capitali e dei servizi, 
garantendo e rispettando al contempo i 
diritti sociali fondamentali che derivano 
da diritto del lavoro, sicurezza sociale, 
normativa sociale e contratti collettivi 
come previsto dai trattati.

Or. en

Emendamento 127
Cornelis de Jong

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 

(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 
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prestazione del servizio. prestazione del servizio. Il distacco deve 
avvenire senza violare le disposizioni 
antidiscriminazione applicabili sia alle 
imprese che ai lavoratori, di cui agli 
articoli 45, paragrafo 2, e 49 del TFUE.

Or. en

Emendamento 128
Phil Bennion

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) 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. Il diritto alla libera 
circolazione è diverso dalla libertà di 
circolazione e dalla 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.

Or. en

Motivazione

La libertà di prestare servizi e i diritti di libera circolazione dei cittadini al fine di lavorare e 
soggiornare ovunque nell'UE sono elementi centrali per il funzionamento del mercato unico. 
Ai fini della presente direttiva, è essenziale trattare distintamente ognuno di questi diritti così 
da garantire che i lavoratori distaccati godano degli stessi diritti e delle stesse tutele stabilite 
dal trattato, garantendo al contempo l'efficace e corretto funzionamento del mercato unico 
per quanto concerne le imprese e la concorrenza.
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Emendamento 129
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Konstantinos Poupakis

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 libera 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 dei servizi. Ai fini del distacco 
dei lavoratori, occorre distinguere fra tale 
libertà e la libera circolazione dei 
lavoratori secondo cui 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.

Or. en

Motivazione

Il distacco dei lavoratori rientra nella libertà di prestare servizi e non deve essere confuso 
con la libera circolazione dei lavoratori.

Emendamento 130
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per quanto riguarda i lavoratori 
temporaneamente distaccati per prestare 
servizi in uno Stato membro diverso da 
quello in cui abitualmente lavorano, la 

(3) Per quanto riguarda i lavoratori 
temporaneamente distaccati per prestare 
servizi in uno Stato membro diverso da 
quello in cui abitualmente lavorano, la 
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direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, 
relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi 
definisce una serie di condizioni di lavoro e 
di occupazione che il prestatore di servizi 
deve rispettare nello Stato membro in cui 
ha luogo il distacco per garantire una 
protezione minima dei lavoratori distaccati.

direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, 
relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi 
definisce una serie di condizioni di lavoro e 
di occupazione che il prestatore di servizi 
deve rispettare nello Stato membro in cui 
ha luogo il distacco per garantire una 
protezione minima dei lavoratori distaccati.
La presente direttiva e la direttiva 
96/71/CE devono definire le norme 
minime. La presente direttiva non deve 
impedire agli Stati membri di adottare o 
mantenere norme giuridiche o stabilite 
mediante contrattazione collettiva che 
vanno oltre quanto previsto dalla 
medesima purché siano garantite ai 
lavoratori distaccati condizioni favorevoli 
che assicurino la parità di trattamento e la 
non discriminazione tra le imprese e i 
lavoratori locali e stranieri.

Or. en

Emendamento 131
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La presente direttiva non deve 
influenzare in alcun modo l'esercizio dei 
diritti fondamentali riconosciuti dagli 
Stati membri e dal diritto internazionale, 
dalle convenzioni dell'OIL, dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, dalla Carta sociale europea e 
dalla Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo.

Or. en
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Emendamento 132
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La presente direttiva è intesa a 
migliorare l'applicazione della direttiva 
96/71/CE. Pertanto le sue disposizioni 
sono applicabili fatti salvi gli articoli 4 e 5 
della direttiva 96/71/CE.

Or. en

Emendamento 133
Emilie Turunen

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 
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.

(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 
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 renderne 
possibile l'esecuzione. È opportuno 
sanzionare l'eventuale elusione delle 
norme, in particolare per quanto riguarda 
le condizioni generali di lavoro e di 
occupazione.

Or. en

Emendamento 134
Evelyne Gebhardt
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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 
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.

(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 
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. La direttiva 
concernente l'applicazione della direttiva 
96/71/CE non può pregiudicare il nucleo 
di condizioni di lavoro e di occupazione 
definite chiaramente dalla direttiva 
96/71/CE.

Or. de

Emendamento 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

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 
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.

(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 
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, tenendo conto 
dei principi della proporzionalità e della 
non discriminazione.

Or. en
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Emendamento 136
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La presente direttiva non 
pregiudica in alcun modo l'esercizio dei 
diritti fondamentali riconosciuti dagli 
Stati membri e dal diritto internazionale, 
dalle convenzioni dell'OIL, dalla 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
e dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, ivi compresi il diritto 
o la libertà di sciopero e il diritto o la 
libertà di intraprendere altre azioni 
contemplate dalla disciplina dei sistemi di 
relazioni sindacali negli Stati membri, 
secondo le leggi e le prassi nazionali, né il 
diritto di negoziare, concludere e 
applicare contratti collettivi e promuovere 
azioni collettive secondo le leggi e le 
prassi nazionali.

Or. de

Emendamento 137
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Per valutare se un lavoratore 
distaccato presta temporaneamente la sua 
attività in uno Stato membro diverso da 
quello in cui abitualmente lavora, sono 
esaminati tutti gli elementi che 
caratterizzano tale attività e la situazione 
del lavoratore. Se le prove necessarie non 
possono essere fornite dal datore di 
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lavoro, si suppone che il rapporto di 
lavoro sia disciplinato dalle leggi e dai 
regolamenti dello Stato membro in cui 
sono prestati i servizi.

Or. en

Motivazione

L'applicazione del diritto nazionale del lavoro non può essere intesa come una sanzione.

Emendamento 138
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Tutti i provvedimenti introdotti 
dalla direttiva devono essere giustificati, 
proporzionati e non discriminatori di 
modo che non creino oneri amministrativi 
e non limitino il potenziale delle società, 
in particolare delle piccole e medie 
imprese, nell'ambito della creazione di 
nuovi posti di lavoro, tutelando al 
contempo i lavoratori distaccati.

Or. en

Emendamento 139
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È quindi necessario chiarire gli 
elementi fattuali costituivi che 

(5) È quindi necessario chiarire gli 
elementi fattuali costituivi che 
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caratterizzano la natura temporanea 
inerente alla nozione di distacco, la quale 
implica che il datore di lavoro debba essere 
effettivamente stabilito nello Stato membro 
a partire dal quale avviene il distacco, 
come pure la relazione tra la direttiva 
97/71/CE e il regolamento (CE) n. 
593/2008 sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali (di seguito 
"regolamento Roma I").

caratterizzano la natura temporanea 
inerente alla nozione di distacco, la quale 
implica che il datore di lavoro debba essere 
effettivamente stabilito nello Stato membro 
a partire dal quale avviene il distacco, 
come pure la relazione tra la direttiva 
97/71/CE e il regolamento (CE) n. 
593/2008 sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali (di seguito 
"regolamento Roma I") al fine di garantire 
un'ampia applicazione della direttiva.

Or. en

Motivazione

Gli elementi non devono limitare l'applicazione della direttiva perché in tal caso numerosi 
lavoratori distaccati rimarrebbero esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 140
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Come nel caso della direttiva 96/71/CE, 
la presente direttiva deve lasciare 
impregiudicata l'applicazione della legge 
che, a norma dell'articolo 8 del 
regolamento Roma I, disciplina i contratti 
individuali di lavoro, o l'applicazione del 
regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale e del 
regolamento (CE) n. 987/2009, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) 
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale.

(6) Come nel caso della direttiva 96/71/CE, 
la presente direttiva deve lasciare 
impregiudicata l'applicazione della legge 
che, a norma dell'articolo 8 del 
regolamento Roma I, disciplina i contratti 
individuali di lavoro, o l'applicazione del 
regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale e del 
regolamento (CE) n. 987/2009, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) 
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale. Le 
disposizioni della presente direttiva non 
ostano a che gli Stati membri adottino e 
rendano esecutive condizioni più 
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favorevoli per i lavoratori distaccati.

Or. en

Emendamento 141
Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Per valutare se un lavoratore 
distaccato temporaneamente presta la sua 
attività in uno Stato membro diverso da 
quello in cui abitualmente lavora, l'elenco 
di criteri relativi alla situazione del 
lavoratore di cui all'articolo 3, paragrafo 
2, non può essere considerato esaustivo. 
Nel condurre la valutazione, le autorità 
devono valutare il caso in questione nel 
suo complesso e tenere in debita 
considerazione le sue specificità, 
conformemente all'articolo 14, paragrafo 
8, del regolamento (CE) n. 987/2009.

Or. de

Emendamento 142
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La natura dello stato 
occupazionale di un lavoratore ai sensi 
della direttiva 96/71/CE è definita dal 
paese ospitante, indipendentemente dalle 
intenzioni delle parti, tenendo conto della 
realtà dell'industria. Tutti gli Stati 
membri devono mettere il criterio della 
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"subordinazione" al centro della 
distinzione principale tra lavoratore 
dipendente e lavoratore autonomo. Per 
considerare autonomo un lavoratore, 
occorre dimostrare l'assenza di rapporto 
di subordinazione relativamente alla 
scelta di tale attività, delle condizioni di 
lavoro e delle condizioni di retribuzione.

Or. en

Emendamento 143
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

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 esse possono, secondo il diritto e/o 
la prassi nazionali, determinare i diversi 
livelli (alternativamente o 
contemporaneamente) delle tariffe minime 
salariali applicabili. Tale diritto deve 
essere unito alla responsabilità di 
comunicare e fornire informazioni circa 
le tariffe summenzionate.

Or. en

Emendamento 144
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli Stati membri devono adottare 
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adeguati provvedimenti al fine di impedire 
l'abuso e/o l'elusione della direttiva 
96/71/CE e della presente direttiva da 
parte di imprese con l'obiettivo di privare i 
lavoratori distaccati dei loro diritti o di 
negare tali diritti. 

Or. en

Motivazione

Prevenzione degli abusi e dell'elusione.

Emendamento 145
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Occorre chiarire la relazione tra la 
presente direttiva e la direttiva 96/71/CE, 
da un lato, e la direttiva 2008/104/CE, 
dall'altro, al fine di garantire che i 
lavoratori interinali che sono anche 
lavoratori distaccati beneficino dei 
termini e delle condizioni d'impiego più 
vantaggiosi.

Or. en

Emendamento 146
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Occorre chiarire la relazione tra la 
presente direttiva e la direttiva 96/71/CE, 
da un lato, e la direttiva 2008/104/CE, 
dall'altro, al fine di garantire che i 
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lavoratori interinali che sono anche 
lavoratori distaccati beneficino dei 
termini e delle condizioni d'impiego più 
vantaggiosi.

Or. en

Emendamento 147
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli 
Stati membri è quindi essenziale, senza 
trascurare l'importante ruolo, al riguardo, 
degli ispettorati del lavoro e delle parti
sociali.

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. È pertanto
essenziale stabilire e mantenere una 
stretta cooperazione tra gli Stati membri, 
la Commissione e gli attori nazionali, 
regionali e locali pertinenti, ivi compresi, 
al riguardo, gli ispettorati del lavoro e le
parti sociali.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti, sia del paese ospitante sia del paese di origine, devono innanzitutto 
collaborare a livello bilaterale per garantire un ricorso efficace e tempestivo nel caso siano 
violati i diritti dei lavoratori distaccati e per garantire l'applicazione delle regole in generale. 
La Commissione svolge un ruolo importante; tuttavia, le autorità di regolamentazione 
nazionali, regionali e locali nonché le parti sociali devono essere al centro di tale 
cooperazione in considerazione della diversità dei regimi di ispezione del lavoro negli Stati 
membri.

Emendamento 148
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas Schwab
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Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati, è 
essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri è quindi essenziale, senza 
trascurare l'importante ruolo, al riguardo, 
degli ispettorati del lavoro e delle parti 
sociali.

(10) Affinché i diritti dei lavoratori 
distaccati possano essere tutelati e per 
garantire il diritto delle imprese di 
prestare servizi in un altro Stato membro, 
è essenziale che le norme siano 
adeguatamente ed effettivamente applicate; 
in caso contrario, è l'efficacia stessa delle 
norme dell'Unione vigenti in questa 
materia a essere compromessa. Una stretta 
cooperazione tra la Commissione e gli Stati 
membri è quindi essenziale, senza 
trascurare l'importante ruolo, al riguardo, 
degli ispettorati del lavoro e delle parti 
sociali.

Or. en

Emendamento 149
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È opportuno che le autorità 
competenti procedano a una valutazione 
generale degli elementi fattuali al fine di 
determinare se un'impresa svolge 
un'attività economica principale nello 
Stato membro in cui è stabilita. Nel caso 
di mancanza di prove sufficienti a 
dimostrazione del fatto che svolge attività 
principali in tale Stato membro, si 
presume che l'impresa sia stabilita nello 
Stato membro in cui presta i suoi servizi.

Or. en
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Emendamento 150
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

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) Tenendo conto del fatto che la 
capacità dello Stato membro ospitante di 
individuare elementi fattuali circa 
l'impresa straniera è limitata, la 
collaborazione con lo Stato membro in cui 
essa è stabilita è essenziale e 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

Emendamento 151
Toine Manders

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) La fiducia reciproca, lo spirito di 
collaborazione, la prevenzione del 
dumping sociale, un dialogo continuo e la 
comprensione reciproca sono, a questo 
riguardo, essenziali.

Or. nl

Emendamento 152
Phil Bennion
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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 
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.

(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 
utilizzino, per quanto possibile, il sistema 
di informazione del mercato interno (IMI). 
Questo non preclude comunque 
l'applicazione di accordi bilaterali o di 
disposizioni concernenti la cooperazione 
amministrativa.

Or. en

Motivazione

La cooperazione bilaterale tra autorità competenti è il meccanismo principale per garantire 
la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati. Deve essere sottolineato che la presente direttiva 
favorisce, anziché ostacolare, tale cooperazione bilaterale e/o multilaterale.

Emendamento 153
Evelyne Gebhardt

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 
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.

(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 
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. L'applicazione pratica 
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dello scambio di informazioni per via 
elettronica per mezzo del sistema di 
informazione del mercato interno deve 
essere valutata in base alla sua 
funzionalità.

Or. de

Emendamento 154
Cornelis de Jong

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 
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.

(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 
utilizzino, per quanto possibile, il sistema 
di informazione del mercato interno (IMI). 
Questo deve comunque essere integrato
dall'applicazione di accordi bilaterali o di 
disposizioni concernenti la cooperazione 
amministrativa, dal momento che tali 
meccanismi consolidati di cooperazione si 
sono dimostrati fruttuosi.

Or. en

Emendamento 155
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per facilitare un'applicazione migliore 
e più uniforme della direttiva 96/71/CE, è 

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

opportuno prevedere un sistema elettronico 
per lo scambio di informazioni che agevoli 
la cooperazione amministrativa; è 
opportuno che le autorità competenti 
utilizzino, per quanto possibile, il sistema 
di informazione del mercato interno (IMI).

Or. en

Emendamento 156
Phil Bennion

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) Spetta agli Stati membri di informare 
la Commissione circa come intendono
mettere a disposizione di tutti le 
informazioni sulle condizioni di lavoro e 
renderle accessibili ai lavoratori distaccati 
nonché ai prestatori di servizi di altri Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Chiarimento linguistico

Emendamento 157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Se le condizioni di lavoro sono 
definite in contratti collettivi considerati 
universalmente applicabili, gli Stati 
membri devono assicurare che tali 
contratti collettivi siano pubblicati 
ufficialmente e accessibili. 

Or. en

Emendamento 158
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec

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 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.

(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 le misure di 
controllo o formalità amministrative alle 
imprese che distaccano lavoratori per la 
prestazione di servizi. Tali misure di 
controllo o formalità amministrative 
devono essere proporzionate e non 
comprendere oneri amministrativi 
ingiustificati ed eccessivi. Tali misure e 
tali obblighi 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 
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nazionali di controllo ritenuti necessari.

Or. en

Emendamento 159
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Qualsiasi valutazione dei rischi 
deve essere intesa a identificare i settori 
d'attività in cui nel loro territorio si 
concentra la presenza di lavoratori 
distaccati per la prestazione di servizi. Nel 
procedere a tale valutazione dei rischi, 
occorre tener conto dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 
delle precedenti irregolarità, delle 
informazioni fornite dalle parti sociali sul 
campo, delle pratiche di elusione nonché 
della vulnerabilità di taluni gruppi di 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 160
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Al fine di favorire l'effettivo 
controllo del rispetto delle norme 
sostanziali che disciplinano le condizioni 
di lavoro, gli Stati membri devono 
prescrivere il possesso da parte dei 
lavoratori distaccati di un documento di 
riconoscimento personale, emesso dallo 
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Stato membro di origine. Tale documento 
deve almeno consentire l'identificazione 
della persona interessata, del suo stato 
occupazionale e presentare le 
informazioni di contatto dell'autorità 
nazionale emittente.

Or. en

Emendamento 161
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Un sistema organico di misure 
preventive e di controllo che preveda 
anche sanzioni dissuasive, inteso a 
individuare e prevenire casi di lavoro 
autonomo fittizio, deve contribuire a 
combattere efficacemente il lavoro 
occulto.

soppresso

Or. en

Emendamento 162
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Un sistema organico di misure 
preventive e di controllo che preveda 
anche sanzioni dissuasive, inteso a 
individuare e prevenire casi di lavoro 
autonomo fittizio, deve contribuire a 
combattere efficacemente il lavoro 
occulto.

(17) Tutte le forme di uso fraudolento 
dello stato di "lavoratore autonomo" 
devono essere vietate mediante un sistema 
organico di misure preventive di controllo 
e di sanzioni dissuasive.
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Or. en

Motivazione

Chiarimento linguistico

Emendamento 163
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per migliorare e uniformare 
l'applicazione nella pratica della direttiva 
96/71/CE e ridurre per quanto possibile le 
disparità di applicazione esistenti 
nell'Unione, gli Stati membri devono 
provvedere nel loro territorio a ispezioni 
efficaci e appropriate.

(18) Per migliorare e uniformare 
l'applicazione nella pratica della direttiva 
96/71/CE e ridurre per quanto possibile le 
disparità di applicazione esistenti 
nell'Unione, gli Stati membri devono 
provvedere nel loro territorio a ispezioni 
efficaci, appropriate, proporzionate e non 
discriminatorie e fornire alle imprese 
oggetto di ispezione informazioni scritte 
sul risultato di tale ispezione.

Or. en

Emendamento 164
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri devono 
assicurare la disponibilità di risorse 
sufficienti per fornire le informazioni 
necessarie ai lavoratori distaccati e alle 
società per cui lavorano, nonché per 
condurre le azioni preventive, le ispezioni 
in situ e le misure di esecuzione correlate 
al rispetto delle norme sostanziali che 
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disciplinano le condizioni 
dell'occupazione dei lavoratori distaccati. 
A tal fine, devono istituire specifiche 
autorità nazionali.

Or. en

Emendamento 165
Louis Grech

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) Le misure nazionali di controllo e 
attuazione devono essere rafforzate 
mediante il sostegno a una maggiore 
estensione dei meccanismi di attuazione e 
degli strumenti per il controllo delle parti 
sociali e degli Stati membri. Le parti 
sociali e gli Stati membri ospitanti devono 
poter assicurare ispezioni del lavoro 
efficaci per il rispetto delle condizioni di 
lavoro applicabili e in particolare per 
controllare se i lavoratori sono in effetti 
abitualmente occupati nel paese di 
origine. Pertanto, 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.

Or. en

Emendamento 166
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Proposta di direttiva
Considerando 19
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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, le 
parti sociali e altre autorità di vigilanza
svolgono a questo riguardo, e devono 
continuare a svolgere, un ruolo di 
fondamentale importanza.

Or. en

Emendamento 167
Cornelis de Jong

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 vigilanza in 
maniera non discriminatoria e obiettiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(23) Per facilitare e rendere più efficace 
l'applicazione della direttiva 96/71/CE, 
sono necessari meccanismi efficaci che 
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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). Restano salve le norme 
procedurali nazionali concernenti la 
rappresentanza e la difesa in giudizio.

consentano ai lavoratori distaccati di 
presentare denunce o promuovere azioni 
legali, direttamente o, con la loro 
approvazione, tramite terzi designati 
(organizzazioni sindacali o altre 
associazioni, istituzioni comuni delle parti 
sociali). Restano salve le norme 
procedurali nazionali concernenti la 
rappresentanza e la difesa in giudizio.

Or. en

Emendamento 169
Phil Bennion, Philippe De Backer

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
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Motivazione

Al fine di assicurare la piena certezza del diritto ai lavoratori distaccati e per proteggere le 
imprese che agiscono in buona fede, la responsabilità deve sempre spettare al datore di 
lavoro diretto indipendentemente dalla sua posizione nel subappalto a catena.

Emendamento 170
Sari Essayah

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

Una grande maggioranza degli Stati membri non dispone di sistemi di responsabilità 
solidale. La proposta è in contrasto con il principio di sussidiarietà. Non è ragionevole dal 
momento che la responsabilità oggettiva è in contrasto con i principi giuridici generali, 
compresi i principi del diritto dell'UE. Tratterebbe i prestatori di servizi nazionali e stranieri
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in modo diverso, ostacolando così la libertà di prestazione di servizi. L'imposizione della 
responsabilità solidale comporterebbe costi più elevati per le aziende, ma non costituirebbe 
un modo efficace di applicazione della direttiva.

Emendamento 171
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

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

Emendamento 172
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 24
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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.

(24) Per tutelare i diritti dei lavoratori 
distaccati, è necessario disporre che il 
contraente di cui il datore di lavoro dei 
lavoratori distaccati è un subcontraente e 
qualsiasi subcontraente intermedio 
possano essere ritenuti responsabili, in 
aggiunta o in luogo del datore di lavoro, 
per il mancato rispetto da parte del datore 
di lavoro delle disposizioni della direttiva 
96/71/CE e della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 173
Phil Bennion, Philippe De Backer

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
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Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare la piena certezza del diritto ai lavoratori distaccati e per proteggere le 
imprese che agiscono in buona fede, la responsabilità deve sempre spettare al datore di 
lavoro diretto indipendentemente dalla sua posizione nel subappalto a catena.

Emendamento 174
Sari Essayah

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

Una grande maggioranza degli Stati membri non dispone di sistemi di responsabilità 
solidale. La proposta è in contrasto con il principio di sussidiarietà. Non è ragionevole dal 
momento che la responsabilità oggettiva è in contrasto con i principi giuridici generali, 
compresi i principi del diritto dell'UE. Tratterebbe i prestatori di servizi nazionali e stranieri
in modo diverso, ostacolando così la libertà di prestazione di servizi. L'imposizione della 
responsabilità solidale comporterebbe costi più elevati per le aziende, ma non costituirebbe 
un modo efficace di applicazione della direttiva.

Emendamento 175
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 25
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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

Emendamento 176
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare la piena certezza del diritto ai lavoratori distaccati e per proteggere le 
imprese che agiscono in buona fede, la responsabilità deve sempre spettare al datore di 
lavoro diretto indipendentemente dalla sua posizione nel subappalto a catena.
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Emendamento 177
Sari Essayah

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 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Una grande maggioranza degli Stati membri non dispone di sistemi di responsabilità 
solidale. La proposta è in contrasto con il principio di sussidiarietà. Non è ragionevole dal 
momento che la responsabilità oggettiva è in contrasto con i principi giuridici generali, 
compresi i principi del diritto dell'UE. Tratterebbe i prestatori di servizio nazionali e 
stranieri in modo diverso, ostacolando così la libertà di prestazione di servizi. L'imposizione 
della responsabilità solidale comporterebbe costi più elevati per le aziende, ma non 
costituirebbe un modo efficace di applicazione della direttiva.

Emendamento 178
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 26
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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 
rimborsi di imposte o contributi 
previdenziali indebitamente trattenuti.

soppresso

Or. en

Emendamento 179
Sergio Gaetano Cofferati

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 
rimborsi di imposte o contributi 

(26) L'obbligo di imporre una clausola di 
responsabilità al contraente principale e a 
eventuali subcontraenti intermedi quando 
il subcontraente 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. Per 
esempio, questi lavoratori distaccati 
possono non essere nella stessa situazione 
dei lavoratori alle dipendenze di un 
subcontraente stabilito nello Stato membro 
di stabilimento del contraente per quanto 
riguarda la possibilità di reclamare il 
pagamento di retribuzioni arretrate o 
rimborsi di imposte o contributi 
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previdenziali indebitamente trattenuti. previdenziali indebitamente trattenuti.

Or. en

Emendamento 180
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) La presente direttiva, 
conformemente alla direttiva 96/71/CE, si 
applica anche alle società di trasporto 
diverse da quelle impegnate nel trasporto 
marittimo, che prestano servizi in altri 
Stati membri, in particolare nel caso di 
trasporti di cabotaggio in conformità del 
regolamento (CE) n. 1072/2009 e del 
regolamento (CE) n. 1073/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009.

Or. en

Emendamento 181
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 

(27) Le disparità esistenti tra gli 
ordinamenti degli Stati membri per quanto 
riguarda i mezzi di esecuzione 
relativamente alle situazioni di distacco 
dei lavoratori conformemente alla 
presente direttiva e alla direttiva 
96/71/CE, in situazioni transfrontaliere 
delle sanzioni amministrative irrogate 
pregiudicano il buon funzionamento del 
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equivalente. mercato interno e rischiano di rendere 
molto difficile, se non impossibile, 
garantire in tutta l'Unione ai lavoratori 
distaccati un livello di protezione 
equivalente.

Or. en

Emendamento 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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.

(28) Per garantire l'effettiva applicazione 
delle norme sostanziali che disciplinano il 
distacco dei lavoratori per la prestazione di 
servizi, è necessaria un'azione specifica che 
renda possibile l'esecuzione transfrontaliera 
delle sanzioni amministrative irrogate 
relativamente alle situazioni di distacco 
dei lavoratori conformemente alla 
presente direttiva e alla direttiva 
96/71/CE. 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.

Or. en

Emendamento 183
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Considerando 29
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Testo della Commissione Emendamento

(29) L'adozione di norme comuni 
riguardanti l'assistenza reciproca per le 
misure di esecuzione e i costi connessi e di 
disposizioni uniformi per la notificazione 
delle decisioni relative a sanzioni 
amministrative dovrebbe permettere di 
risolvere alcuni problemi pratici di 
esecuzione transfrontaliera e garantire una 
migliore comunicazione e una migliore 
esecuzione delle decisioni emananti da un 
altro Stato membro.

(29) L'adozione di norme comuni 
riguardanti l'assistenza reciproca per le 
misure di esecuzione e i costi connessi e di 
disposizioni uniformi per la notificazione 
delle decisioni relative a sanzioni 
amministrative relativamente alle 
situazioni di distacco dei lavoratori 
conformemente alla presente direttiva e 
alla direttiva 96/71/CE dovrebbe 
permettere di risolvere alcuni problemi 
pratici di esecuzione transfrontaliera e 
garantire una migliore comunicazione e 
una migliore esecuzione delle decisioni 
emananti da un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 184
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
norme uniformi per l'esecuzione 
transfrontaliera delle sanzioni 
relativamente alle situazioni di distacco 
dei lavoratori conformemente alla 
presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE
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.

Or. en
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Emendamento 185
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Gli Stati membri devono adottare 
adeguati provvedimenti, anche di natura 
amministrativa e giudiziaria, e comminare 
sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate in caso di inosservanza degli 
obblighi imposti dalla presente direttiva.

(32) Gli Stati membri devono adottare 
adeguati provvedimenti, anche di natura 
amministrativa e giudiziaria, e comminare 
sanzioni effettive, dissuasive e 
proporzionate in caso di inosservanza degli 
obblighi imposti dalla presente direttiva. Il 
mancato pieno rispetto della presente 
direttiva da parte degli Stati membri 
comporta l'avvio di procedure 
d'infrazione da parte della Commissione.

Or. en

Motivazione

L'incapacità di applicare correttamente la direttiva in vigore ha dato luogo a numerose 
sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che in generale non sono riuscite ad 
affrontare il più ampio problema dell'inosservanza. È essenziale che tutti gli attori 
riconoscano l'importanza di un'adeguata applicazione al fine di tutelare i diritti dei 
lavoratori e di assicurare il corretto funzionamento del mercato unico.

Emendamento 186
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare la protezione dei dati personali 
(articolo 8), il diritto di lavorare e di 
esercitare una professione liberamente 
scelta (articolo 15), la libertà d'impresa 
(articolo 16), il diritto di negoziazione e di 

(33) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare la protezione dei dati personali 
(articolo 8), il diritto di lavorare e di 
esercitare una professione liberamente 
scelta (articolo 15), la libertà d'impresa 
(articolo 16), il diritto all'uguaglianza 
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azioni collettive (articolo 28), il diritto a 
condizioni di lavoro giuste ed eque 
(articolo 31) e il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale (articolo 
47), e deve essere applicata nel rispetto di 
tali diritti e principi.

(articolo 20), alla non discriminazione 
(articolo 21), il diritto di negoziazione e di 
azioni collettive (articolo 28), il diritto a 
condizioni di lavoro giuste ed eque 
(articolo 31) e il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale (articolo 
47), nonché dalla pertinente convezione 
dell'OIL, e deve essere applicata nel 
rispetto di tali diritti e principi.

Or. en

Emendamento 187
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
In conformità dei principi di sussidiarietà 
e di proporzionalità e al fine di rispettare i 
quadri giuridici nazionali nonché i sistemi 
di relazioni industriali in vigore, la 
presente direttiva non impone agli Stati 
membri di sostituire le attuali procedure 
giuridiche per la risoluzione delle 
controversie relative alla retribuzione per 
mezzo dell'applicazione obbligatoria del 
principio della responsabilità solidale 
nell'ambito del subappalto a catena, sia a 
livello settoriale sia generale, laddove tali 
procedure esistenti siano già 
adeguatamente applicate e rispettate. 

Or. en

Motivazione

L'introduzione obbligatoria della responsabilità solidale nel subappalto a catena, nella 
maggioranza degli Stati membri dove non sia già attuata, pregiudicherebbe le efficaci 
relazioni industriali e i quadri giuridici esistenti. Non vi sono prove a sostegno dell'ipotesi 
che l'estensione di tali pratiche, adottate da una minoranza di Stati membri, comporterebbe 
una migliore attuazione della direttiva e, inoltre, è in contrasto con il principio di 
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sussidiarietà.

Emendamento 188
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva mira a garantire il 
rispetto di un appropriato livello minimo 
di protezione dei diritti dei lavoratori
distaccati per una prestazione 
transfrontaliera di servizi, a facilitare 
l'esercizio della libertà di prestazione di 
servizi e a creare condizioni di 
concorrenza leale tra i prestatori di 
servizi.

La presente direttiva mira a favorire 
l'esercizio della libertà di prestare servizi 
per i prestatori di servizi e a promuovere 
la concorrenza leale tra i prestatori di 
servizi, garantendo al contempo un 
adeguato livello di tutele minime per i 
diritti dei lavoratori distaccati nella 
prestazione transfrontaliera di servizi.

Or. en

Motivazione

Considerando che le basi giuridiche della proposta sono correlate al mercato unico, 
l'obiettivo è quello di favorire la prestazione transfrontaliera di servizi proteggendo al 
contempo i lavoratori distaccati.

Emendamento 189
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva mira a 
promuovere l'occupazione, il 
miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro, una protezione sociale adeguata, il 
dialogo sociale e uno sviluppo delle 
risorse umane atto a consentire un livello 
occupazionale elevato e duraturo e la lotta 
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contro l'emarginazione sostenendo il 
funzionamento del mercato interno e 
migliorando l'applicazione della direttiva 
96/71/CE. Uno Stato membro adotta tutte 
le misure necessarie per far rispettare 
l'insieme delle condizioni di lavoro nel 
luogo in cui è prestato il servizio e per 
abolire qualsiasi discriminazione fondata 
sulla nazionalità tra i lavoratori degli 
Stati membri per quanto riguarda le 
condizioni di impiego, di remunerazione e 
le altre condizioni di lavoro e di 
occupazione.

Or. en

Emendamento 190
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – 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 di uno Stato membro designate 
da tale Stato membro per esercitare le 
funzioni previste dalla presente direttiva;

Or. en

Emendamento 191
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) lavoratore interinale
La presente direttiva e la direttiva 
96/71/CE si applicano ai lavoratori 
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interinali ai sensi della direttiva 
2008/104/CE relativa al lavoro tramite 
agenzia interinale, fatti salvi i casi in cui 
la direttiva 2008/104/CE riconosce a tali 
lavoratori un trattamento più favorevole 
in termini di condizioni di lavoro e di 
occupazione.

Or. de

Emendamento 192
Cornelis de Jong

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) (d) "Stato membro ospitante", lo 
Stato membro in cui il lavoratore è 
temporaneamente distaccato ai sensi della 
presente direttiva e della direttiva 
96/71/CE.

Or. en

Emendamento 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) "impresa stabilita in uno Stato 
membro", un'impresa che effettivamente 
svolge un'attività economica, ai sensi 
dell'articolo 49 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, per 
mezzo di un prestatore per un periodo di 
tempo indeterminato e mediante 
un'infrastruttura stabile da cui viene 
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effettivamente svolta l'attività di 
prestazione di servizi.

Or. en

Motivazione

Al fine di impedire ai datori di lavoro di eludere e violare le norme, è necessario definire 
chiaramente il concetto di impresa stabilita in uno Stato membro in conformità della direttiva 
2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Solo le società realmente stabilite in uno Stato 
membro devono beneficiare della direttiva di attuazione e della direttiva 96/71/CE.

Emendamento 194
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Diritto applicabile

1. Un'impresa che non sia in grado di 
dimostrare che esercita effettivamente 
attività sostanziali ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1, nello Stato in cui risulta 
essere stabilita è considerata stabilita 
nello Stato membro in cui presta i suoi 
servizi.
2. Qualora un datore di lavoro non sia in 
grado di dimostrare che il lavoratore 
distaccato presta temporaneamente la sua 
attività in uno Stato membro diverso da 
quello in cui abitualmente lavora, è 
considerato come luogo in cui il 
lavoratore abitualmente lavora il luogo in 
cui è prestato il servizio.

Or. de

Emendamento 195
Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Inadempienza

In caso di inosservanza dell'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE o dei pertinenti 
articoli della presente direttiva, 
all'impresa interessata e al suo personale 
si applica la legislazione vigente nello 
Stato membro in cui il servizio è prestato 
come luogo di occupazione abituale e tutti 
i soggetti distaccati dall'impresa si 
considereranno lavoratori che esercitano 
il loro diritto alla libertà di circolazione 
all'interno dell'Unione.
Lo Stato membro ospitante può quindi 
richiedere la prova immediata che i 
lavoratori interessati abbiano lo stesso 
trattamento dei suoi cittadini per quanto 
riguarda le condizioni generali di lavoro e 
di occupazione e i relativi diritti sociali 
conformemente all'articolo 45 del TFUE.

Or. en

Emendamento 196
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Le seguenti situazioni sono considerate 
elusioni delle norme sul distacco ai sensi 
della presente direttiva e della direttiva 
96/71/CE:
(a) l'impresa presso la quale è stato 
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distaccato il lavoratore, lo mette a 
disposizione di un'altra impresa nello 
Stato membro in cui è stabilita o in un 
altro Stato membro;
(b) il lavoratore è assunto in uno Stato 
membro da un'impresa stabilita in un 
altro Stato membro al fine di lavorare nel 
primo Stato membro.

Or. en

Emendamento 197
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Chiarimento della relazione con la 

direttiva sulle agenzie di lavoro 
temporaneo

La presente direttiva e la direttiva 
96/71/CE si applicano ai lavoratori delle 
agenzie di lavoro temporaneo nell'ambito 
della direttiva 2008/104/CE sulle agenzie 
di lavoro temporaneo purché tali 
lavoratori beneficino di un trattamento 
più favorevole per quanto concerne le 
condizioni di occupazione ai sensi della 
direttiva 2008/104/CE.

Or. en

Emendamento 198
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 ter
I lavoratori distaccati non possono essere 
utilizzati per sostituire i lavoratori in 
sciopero.

Or. en

Emendamento 199
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Ai fini dell'applicazione della direttiva 
96/71/CE, un'impresa che distacca 
lavoratori fornisce alle autorità 
competenti, su richiesta, almeno gli 
elementi di prova seguenti:

Or. en

Emendamento 200
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Ai fini dell'applicazione della direttiva 
96/71/CE le autorità competenti procedono 
a una valutazione esaustiva degli elementi 
fattuali che caratterizzano le attività 
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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:

esercitate da 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. In particolare sono 
considerati gli elementi seguenti, di cui, se 
del caso, l'impresa che invia i lavoratori 
fornisce prova alle autorità competenti:

Or. de

Emendamento 201
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 202
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski

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

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione della direttiva 
96/71/CE le autorità competenti tengono 

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

conto degli elementi fattuali che 
caratterizzano le attività esercitate da 
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
sono i seguenti:

Or. en

Motivazione

Per avere un approccio uniforme in tutta l'UE, è desiderabile avere un elenco limitato di 
elementi fattuali da considerare al fine di stabilire se un'impresa svolge realmente attività 
nello Stato membro in cui è stabilita.

Emendamento 203
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Allineamento con la Corte di giustizia dell'Unione europea; l'avvocato generale (conclusioni 
del 3 maggio 2012) ha confermato che le condizioni per il distacco sono soddisfatte anche 
quando la società che distacca un lavoratore così facendo non svolge attività sostanziali nello 
Stato membro di stabilimento.
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Emendamento 204
Olga Sehnalová

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Ai fini dell'applicazione della direttiva 
96/71/CE le autorità competenti tengono 
conto degli elementi fattuali che 
caratterizzano le attività esercitate da 
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, tra gli altri, i seguenti:

Or. cs

Motivazione

Per determinare se l'impresa eserciti effettivamente attività sostanziali nello Stato in cui è 
stabilita, si deve procedere sulla base di una valutazione globale che tenga conto di tutti i 
fattori rilevanti. L'elenco riportato non deve pertanto essere considerato esaustivo.

Emendamento 205
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il luogo in cui l'impresa ha la propria 
sede legale e amministrativa, utilizza 
uffici, paga imposte, è iscritta in un albo 
professionale o è registrata presso la 
camera di commercio;

(a) il paese di stabilimento è il luogo in cui 
svolge la propria attività commerciale 
sostanziale e quantificabile, ha la propria 
sede legale e amministrativa, paga imposte, 
è iscritta in un albo professionale o è 
registrata presso la camera di commercio;

Or. en
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Emendamento 206
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il luogo in cui l'impresa ha la propria 
sede legale e amministrativa, utilizza 
uffici, paga imposte, è iscritta in un albo 
professionale o è registrata presso la 
camera di commercio;

(a) il paese di stabilimento è il luogo in cui 
l'impresa soddisfa i seguenti criteri 
cumulativi: esercita le proprie attività 
sostanziali e quantificabili, ha la propria 
sede amministrativa, utilizza uffici, paga 
imposte e contributi sociali, è iscritta in un 
albo professionale o è registrata presso la 
camera di commercio;

Or. de

Emendamento 207
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Konstantinos Poupakis, 
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il luogo in cui l'impresa ha la propria 
sede legale e amministrativa, utilizza uffici, 
paga imposte, è iscritta in un albo
professionale o è registrata presso la 
camera di commercio;

(a) il luogo in cui l'impresa ha la propria 
sede legale e amministrativa, utilizza uffici, 
paga imposte o è iscritta in un albo 
professionale o è registrata presso la 
camera di commercio secondo le norme 
nazionali;

Or. en

Emendamento 208
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 209
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la legge applicabile ai contratti stipulati 
dall'impresa con i suoi lavoratori e con i 
suoi clienti;

(c) la legge applicabile ai contratti stipulati 
dall'impresa con i suoi clienti;

Or. de

Emendamento 210
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la legge applicabile ai contratti stipulati 
dall'impresa con i suoi lavoratori e con i 
suoi clienti;

(c) la legge applicabile ai contratti stipulati 
dall'impresa con i suoi clienti e prove che 
la normativa del paese di stabilimento è 
applicabile ai contratti conclusi con i suoi 
lavoratori;

Or. en
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Emendamento 211
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la legge dello Stato di stabilimento 
applicabile ai contratti stipulati 
dall'impresa con i suoi lavoratori;

Or. de

Emendamento 212
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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 
cui è occupato il suo personale 
amministrativo;

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

Or. en

Emendamento 213
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Andreas 
Schwab

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
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Or. en

Motivazione

Questo elemento non tiene in considerazione le PMI di nuovo stabilimento e il loro sviluppo, 
ed è pertanto contrario ai principi del mercato interno.

Emendamento 214
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) l'elenco dei criteri non è esaustivo. 
Gli Stati membri hanno il diritto di 
definire altri elementi vincolanti non 
menzionati nell'elenco.

Or. en

Emendamento 215
Olga Sehnalová

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 
cui è stabilita.

soppresso

Or. cs

Emendamento 216
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Marek 
Siwiec, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab
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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 cui è 
stabilita.

La valutazione di questi elementi è adattata 
in funzione dei casi specifici e tiene conto 
della natura delle attività e/o il periodo in 
cui tali attività sono state svolte 
dall'impresa nello Stato membro in cui è 
stabilita.

Or. en

Emendamento 217
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari per prevenire la 
violazione e/o l'elusione della presente 
direttiva da parte delle imprese che 
agiscono con il preciso intento di 
defraudare o privare i lavoratori distaccati 
dei loro diritti, in particolare per evitare il 
susseguirsi di distacchi in uno stesso 
luogo, che costituisce un'elusione delle 
disposizioni della presente direttiva e della 
direttiva 96/71/CE.

Or. de

Emendamento 218
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro tre anni dalla data di cui 
all'articolo 20, la necessità e 
l'adeguatezza degli elementi citati ai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono 
riesaminati in vista della definizione di 
potenziali nuovi elementi di cui tener 
conto al fine di determinare se l'impresa è 
reale e se il lavoratore temporaneamente 
distaccato svolge il suo lavoro, al fine di 
proporre, laddove adeguato, eventuali 
modifiche o emendamenti necessari.

Or. en

Emendamento 219
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In ogni caso, il possesso di un 
certificato relativo alla sicurezza sociale, 
come il modulo A1, costituisce 
un'indicazione del fatto che un'impresa 
svolge effettivamente le sue attività.

Or. en

Emendamento 220
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli elementi che determinano se 
un'impresa dello Stato membro in cui è 
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stabilita svolge effettivamente attività e 
consentono di valutare se un lavoratore 
temporaneamente distaccato svolge il suo 
lavoro in uno Stato membro diverso da 
quello in cui normalmente lavora sono 
interpretati in modo equilibrato, ai sensi 
delle norme relative alla libertà di 
prestare servizi comprese nel titolo IV, 
capo III, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 221
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Tutti gli elementi fattuali 
elencati ai paragrafi 1 e 2 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. Il mancato rispetto di uno o 
più criteri non preclude necessariamente 
la situazione di distacco, ma devono 
contribuire alla valutazione 
dell'autenticità del distacco.
I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono 
intesi ad aiutare le autorità competenti nei 
casi in cui tali autorità hanno ragione di 
credere che un lavoratore non sia da 
considerarsi distaccato secondo la 
direttiva 96/71/CE. In tali casi, l'autorità 
competente può applicare i criteri e gli 
elementi fattuali di cui ai paragrafi 1 e 2 
che ritiene rilevanti per le circostanze 
considerate. Non è necessario che siano 
fornite prove per ciascun criterio o che 
ciascun criterio sia soddisfatto in ogni 
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caso di distacco.

Or. en

Emendamento 222
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

Ai fini di una migliore attuazione degli 
articoli 3 e 5 della direttiva 96/71/CE e 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.

Or. en

Emendamento 223
Sergio Gaetano Cofferati

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli elementi considerati possono essere i 
seguenti:

Lo Stato membro ospitante, in stretta 
collaborazione con lo Stato membro di 
stabilimento, verifica quantomeno che 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 224
Cristian Silviu Buşoi, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli elementi considerati possono essere i 
seguenti:

Gli elementi considerati sono i seguenti:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono valutare gli stessi elementi al fine di stabilire se un lavoratore 
temporaneamente distaccato svolge attività in un altro Stato membro rispetto a quello in cui è 
stabilito.

Emendamento 225
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'attività lavorativa è svolta per un 
periodo di tempo limitato in un altro Stato 
membro;

(a) l'attività lavorativa è svolta per un 
periodo di tempo limitato in un altro Stato 
membro; in particolare in considerazione 
del rapporto tra il tempo trascorso dal 
lavoratore nello Stato membro di distacco 
e il tempo trascorso dal lavoratore nel 
luogo in cui abitualmente lavora;

Or. de

Emendamento 226
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) il lavoratore distaccato ritorna o si 
prevede che riprenda la sua attività nello 
Stato membro da cui è stato distaccato 
dopo aver effettuato i lavori o prestato i 
servizi per i quali è stato distaccato;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 227
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il lavoratore distaccato ritorna o si 
prevede che riprenda la sua attività nello 
Stato membro da cui è stato distaccato
dopo aver effettuato i lavori o prestato i 
servizi per i quali è stato distaccato;

(c) il lavoratore distaccato ritorna o si 
prevede che riprenda la sua attività nel suo 
luogo di occupazione abituale all'esterno 
dello Stato membro di distacco dopo aver 
effettuato i lavori o prestato i servizi per i 
quali è stato distaccato;

Or. en

Emendamento 228
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il datore di lavoro che distacca il 
lavoratore provvede alle spese di viaggio, 
vitto e alloggio o le rimborsa, e in che 
modo;

(d) il datore di lavoro che distacca il 
lavoratore provvede alle spese di viaggio, 
vitto e alloggio garantendo condizioni di 
vita dignitose per la durata del distacco o 
rimborsa tali spese pienamente, e in che 
modo;
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Or. en

Emendamento 229
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il datore di lavoro che distacca il 
lavoratore provvede alle spese di viaggio, 
vitto e alloggio o le rimborsa, e in che 
modo;

(d) il datore di lavoro che distacca il 
lavoratore provvede alle spese di viaggio, 
vitto e alloggio o le rimborsa;

Or. en

Emendamento 230
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) lo stesso posto è stato in precedenza 
ripetutamente occupato dallo stesso o da 
un altro lavoratore (distaccato).

(e) il lavoratore distaccato non sostituisce 
un altro lavoratore distaccato, salvo in 
casi di malattia o dimissioni;

Or. en

Emendamento 231
Sergio Gaetano Cofferati

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il lavoratore distaccato non 
sostituisce un lavoratore in sciopero.
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Or. en

Emendamento 232
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Andreas Schwab

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

Disciplinato dall'emendamento dell'articolo 3, paragrafo 2 quater (nuovo).

Emendamento 233
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Prevenzione degli abusi e dell'elusione
1. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate al fine di impedire l'abuso e/o 
l'elusione da parte delle imprese volti a 
privare i lavoratori distaccati dei loro 
diritti o a negare loro tali diritti, in 
particolare impedendo incarichi 
successivi nello stesso posto al fine di 
eludere le disposizioni della presente 
direttiva e della direttiva 96/71/CE.
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I lavoratori distaccati non possono essere 
impiegati per sostituire i lavoratori che 
esercitano il diritto fondamentale di 
promuovere azioni collettive.

Or. en

Emendamento 234
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per far sì che le informazioni 
relative alle condizioni di lavoro e di 
occupazione di cui all'articolo 3 della 
direttiva 96/71/CE che i prestatori di 
servizi devono rispettare siano rese 
pubbliche in modo chiaro, esauriente e 
facilmente accessibile a distanza e per via 
elettronica, in formati e secondo standard 
web che permettano l'accesso alle persone 
con disabilità, e per far sì che gli uffici di 
collegamento o gli altri organismi nazionali 
competenti di cui all'articolo 4 della 
direttiva 96/71/CE siano in grado di 
svolgere efficacemente i propri compiti.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
appropriate per far sì che le informazioni 
relative alle condizioni di lavoro e di 
occupazione di cui all'articolo 3 della 
direttiva 96/71/CE che i prestatori di 
servizi devono rispettare siano rese 
gratuitamente pubbliche in modo chiaro, 
comprensibile, esauriente e facilmente 
accessibile a distanza e per via elettronica, 
in formati e secondo standard web che 
permettano l'accesso alle persone con 
disabilità, e per far sì che gli uffici di 
collegamento o gli altri organismi nazionali 
competenti di cui all'articolo 4 della 
direttiva 96/71/CE siano in grado di 
svolgere efficacemente i propri compiti.

Or. cs

Motivazione

Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro devono essere rese pubbliche 
gratuitamente e in modo comprensibile per il lavoratore.

Emendamento 235
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c
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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 lingue diverse dalla lingua o 
dalle lingue nazionali del paese in cui i 
servizi sono prestati;

Or. de

Emendamento 236
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 nella lingua o nelle lingue dello 
Stato membro che procede al distacco, 
nella lingua dello Stato membro di origine 
del lavoratore e del prestatore di servizi e 
in inglese, e non solo 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;

Or. de

Emendamento 237
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Article 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) mettono tali informazioni a 
disposizione dei lavoratori e dei prestatori 
di servizi in un breve foglio illustrativo 
contenente le principali condizioni di 
lavoro da applicare nonché le procedure 
per presentare ricorso e le procedure e 
sanzioni giudiziarie applicabili in caso di 
inosservanza; su richiesta, tali 
informazioni sono reperibili in formati 
accessibili alle persone con disabilità;

Or. de

Emendamento 238
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) indicano, se possibile, una persona di 
contatto dell'ufficio di collegamento 
incaricata di rispondere alle richieste di 
informazioni;

(e) indicano un rappresentante definito 
all'articolo 9, lettera d);

Or. en

Emendamento 239
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

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

(f) tengono aggiornate le informazioni 
fornite nelle schede dei paesi e ne 
garantiscono la correttezza e completezza.

Or. en

Emendamento 240
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che le parti sociali ne prendano conoscenza 
e mettano a disposizione dei prestatori di 
servizi provenienti da altri Stati membri e 
dei lavoratori distaccati le relative 
informazioni in modo accessibile e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda le diverse tariffe minime salariali 
e i loro elementi costitutivi, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 
dovuta e i criteri per la classificazione nelle 
diverse categorie salariali.

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che le parti sociali ne prendano conoscenza 
e mettano a disposizione delle autorità 
nazionali competenti, che le renderanno 
disponibili ai prestatori di servizi 
provenienti da altri Stati membri e ai
lavoratori distaccati, le relative 
informazioni in modo accessibile e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda le diverse tariffe minime salariali 
e i loro elementi costitutivi, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 
dovuta e i criteri per la classificazione nelle 
diverse categorie salariali.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad agevolare l'accesso ai contenuti degli accordi collettivi da parte dei 
prestatori di servizi e dei lavoratori distaccati di altri Stati membri.
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Emendamento 241
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che le parti sociali ne prendano conoscenza 
e mettano a disposizione dei prestatori di 
servizi provenienti da altri Stati membri e 
dei lavoratori distaccati le relative 
informazioni in modo accessibile e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda le diverse tariffe minime salariali 
e i loro elementi costitutivi, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 
dovuta e i criteri per la classificazione 
nelle diverse categorie salariali.

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
prassi nazionali, e nel pieno rispetto 
dell'autonomia delle parti sociali, le 
condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE sono stabilite in 
contratti collettivi, come previsto 
dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di tale 
direttiva, gli Stati membri si assicurano che 
le parti sociali ne prendano conoscenza e 
mettano a disposizione dei prestatori di 
servizi provenienti da altri Stati membri e 
dei lavoratori distaccati le relative 
informazioni in modo accessibile e 
trasparente, per quanto riguarda le diverse 
tariffe minime salariali e il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione e i 
criteri, nonché le condizioni di impiego.

Or. en

Motivazione

La formulazione dell'articolo deve esprimere il pieno rispetto per l'autonomia delle parti e 
per il ruolo delle parti sociali nei diversi modelli del mercato del lavoro in relazione al 
governo/alle autorità. Il livello di dettaglio relativo ai termini di pagamento, come i metodi 
per il calcolo della retribuzione, varia notevolmente tra Stati membri e un regolamento 
dettagliato potrebbe comportare l'esclusione della retribuzione di parte dei lavoratori.

Emendamento 242
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le 
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prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che le parti sociali ne prendano conoscenza 
e mettano a disposizione dei prestatori di 
servizi provenienti da altri Stati membri e 
dei lavoratori distaccati le relative 
informazioni in modo accessibile e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda le diverse tariffe minime salariali 
e i loro elementi costitutivi, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 
dovuta e i criteri per la classificazione nelle 
diverse categorie salariali.

prassi nazionali, le condizioni di lavoro di 
cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
sono stabilite in contratti collettivi, come 
previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di 
tale direttiva, gli Stati membri si assicurano 
che le parti sociali ne prendano conoscenza 
e mettano a disposizione degli Stati 
membri, che le renderanno disponibili ai 
prestatori di servizi provenienti da altri 
Stati membri e dei lavoratori distaccati le 
relative informazioni in modo accessibile e 
trasparente, in particolare per quanto 
riguarda le diverse tariffe minime salariali 
e i loro elementi costitutivi, il metodo 
utilizzato per calcolare la retribuzione 
dovuta e i criteri per la classificazione nelle 
diverse categorie salariali.

Or. en

Emendamento 243
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli 
accordi collettivi di cui all'articolo 3, 
paragrafi 1 e 8 della direttiva 96/71 siano 
soggetti a iscrizione nei registri ufficiali e 
alla pubblicazione. I termini e le 
condizioni dell'impiego di cui all'articolo 
3 della direttiva 96/71 stabilite negli 
accordi collettivi devono essere applicate 
alle imprese con lavoratori distaccati solo 
a partire dalla registrazione e 
pubblicazione ufficiali.

Or. en
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Emendamento 244
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che sia 
istituito un ente temporaneo di 
informazione e consultazione, qualora 
due o più prestatori di servizi stranieri 
distacchino lavoratori in luoghi di lavoro 
con oltre 25 dipendenti. Tale ente, 
composto da rappresentanti provenienti 
dalle direzioni del principale appaltatore e 
dei prestatori di servizi e dalle 
organizzazioni dei lavoratori 
garantiranno il rispetto dei diritti dei 
lavoratori all'informazione e alla 
consultazione.

Or. en

Emendamento 245
Evelyne Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Centri temporanei di informazione e 

consultazione per posti di lavoro 
transfrontalieri

1. Nel momento in cui distaccano due o 
più lavoratori o prestatori di servizi 
stranieri in un determinato luogo di 
lavoro, gli Stati membri istituiscono nel 
luogo di distacco un centro temporaneo di 
informazione e consultazione per posti di 
lavoro transfrontalieri.
2. L'amministrazione centrale o locale del 
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contraente principale informa 
immediatamente i rappresentanti dei 
lavoratori locali/residenti e avvia le 
trattative per l'istituzione del centro 
temporaneo di informazione e 
consultazione per posti di lavoro 
transfrontalieri. Gli Stati membri 
definiscono la procedura nel rispetto della 
normativa nazionale. 
3. Il centro temporaneo di informazione e 
di consultazione per posti di lavoro 
transfrontalieri è istituito per l'intera 
durata del lavoro/rapporto di lavoro e 
presta i suoi servizi quando sono 
distaccati in un determinato luogo di 
lavoro due o più lavoratori o prestatori di 
servizi stranieri. 
4. Il centro temporaneo di informazione e 
di consultazione per posti di lavoro 
transfrontalieri è costituito da 
rappresentanti dell'amministrazione del 
contraente principale e da rappresentanti 
dei lavoratori impiegati pressi il luogo di 
lavoro in questione.
5. Il centro temporaneo di informazione e 
di consulenza per posti di lavoro 
transfrontalieri assicura un miglior 
rispetto del diritto del lavoratore 
distaccato all'informazione e alla 
consulenza sul posto di lavoro.
6. I termini "informazione" e 
"consultazione" sono da interpretarsi ai 
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) 
e g), della direttiva 2009/38/CE del 6 
maggio 2009.

Or. de

Emendamento 246
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
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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 in 
modo rapido ed efficace 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 e 
l'avvio di azioni appropriate in linea con 
le norme e prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 247
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per rispondere a una richiesta di 
assistenza proveniente dalle autorità 
competenti di un altro Stato membro, gli 
Stati membri dispongono che i prestatori di 
servizi stabiliti nel loro territorio 
comunichino alle rispettive autorità 
competenti tutte le informazioni necessarie 
per il controllo delle loro attività secondo 
la legislazione nazionale.

3. Per rispondere a una richiesta di 
assistenza proveniente dalle autorità 
competenti di un altro Stato membro, gli 
Stati membri dispongono che i prestatori di 
servizi stabiliti nel loro territorio 
comunichino alle rispettive autorità 
competenti tutte le informazioni necessarie 
per il controllo delle loro attività secondo 
la legislazione nazionale. Laddove i 
prestatori di servizi non forniscano tali 
informazioni, azioni appropriate devono 
essere avviare dalle autorità competenti 
dello Stato ospitante e, laddove opportuno, 
in collaborazione con le autorità dello 
Stato di stabilimento.

Or. en
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Motivazione

Le autorità competenti degli Stati ospitanti devono applicare in modo efficace le leggi 
sull'occupazione dell'UE e nazionali. Laddove sia individuata una violazione e, per qualsiasi 
ragione, non sia possibile avviare un'azione legale nello Stato ospitante, entrambi gli Stati 
devono collaborare per assicurare che il prestatore di servizi sia ritenuto responsabile, 
fornisca l'adeguata retribuzione ai lavoratori distaccati e affronti le sanzioni penali 
pertinenti.

Emendamento 248
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora uno Stato membro continui 
a rifiutarsi di mettere a disposizione le 
informazioni richieste, lo Stato membro 
richiedente può stilare un elenco 
pubblicamente accessibile delle autorità 
che non cooperano e informarne la 
Commissione europea. La Commissione 
europea stila un elenco pubblicamente 
accessibile delle autorità che non 
cooperano e di cui è venuta a conoscenza.

Or. de

Emendamento 249
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In alcune situazioni ove siano necessari controlli per fornire le informazioni richieste, due 
settimane sembrano un periodo troppo breve. Devono essere previste scadenze più realistiche 
per consentire agli Stati membri di rispettarle.

Emendamento 250
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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

Or. en

Emendamento 251
Cristian Silviu Buşoi

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 

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 3 
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ore. giorni lavorativi.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro in quale situazione si applichi tale meccanismo d'urgenza e 24 ore sembra un 
periodo troppo breve. Tre giorni lavorativi sembrano un termine più ragionevole.

Emendamento 252
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 2 
giorni lavorativi.

Or. en

Emendamento 253
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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, a
condizioni confrontabili, dalle omologhe 
autorità competenti di altri Stati membri.
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Or. en

Emendamento 254
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ruolo dello Stato membro di stabilimento Ruolo dello Stato membro ospitante e 
dello Stato membro di stabilimento

Or. en

Emendamento 255
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ruolo dello Stato membro di stabilimento Collaborazione tra lo Stato membro di 
stabilimento e lo Stato membro ospitante

Or. en

Emendamento 256
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi continua ad esercitare 
un'azione di controllo e di monitoraggio e 
ad adottare le necessarie misure di 

1. Lo Stato membro di stabilimento del 
prestatore di servizi continua ad esercitare 
un'azione di controllo e di monitoraggio e 
ad adottare le necessarie misure di 
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vigilanza ed esecutive, secondo le leggi, la 
prassi e le procedure amministrative 
nazionali, nei riguardi dei lavoratori 
distaccati in un altro Stato membro.

vigilanza ed esecutive, secondo le leggi, la 
prassi e le procedure amministrative 
nazionali, nei riguardi dei lavoratori 
distaccati in un altro Stato membro. Tale 
responsabilità non riduce in alcun modo 
le possibilità di controllo, monitoraggio e 
adozione delle opportune misure di 
vigilanza e attuazione da parte dello Stato 
membro in cui avviene il distacco.

Or. en

Motivazione

È importante che le autorità del paese in cui si svolge l'attività lavorativa abbiano la 
responsabilità generale di controllare gli abusi quando i lavoratori sono distaccati 
temporaneamente da un altro paese e che l'autorità del paese di origine collabori con le 
autorità del paese di lavoro. L'emendamento mira a chiarire il fatto che tali controlli possono 
essere effettuati su iniziativa delle autorità del paese ospitante.

Emendamento 257
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai sensi dell'articolo 5 della 
direttiva 96/71/CE, lo Stato membro 
ospitante ha la responsabilità e deve 
pertanto continuare a controllare, 
monitorare e adottare tutte le misure 
necessarie di controllo ed esecuzione, in 
conformità del diritto e/o della prassi e 
delle procedure amministrative nazionali, 
per quanto riguarda i lavoratori distaccati 
sul proprio territorio.

Or. en

Emendamento 258
Cornelis de Jong
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri forniscono le 
risorse necessarie al fine di rendere 
efficaci le verifiche e i controlli e di 
soddisfare le richieste di informazioni nel 
contesto della presente direttiva da parte 
dello Stato membro ospitante o di 
stabilimento.

Or. en

Emendamento 259
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel periodo di distacco di un 
lavoratore in un altro Stato membro, 
l'ispezione delle condizioni di lavoro da 
rispettare a norma della direttiva 
96/71/CE rientra tra le responsabilità 
delle autorità dello Stato membro 
ospitante. Queste possono eseguire 
verifiche e controlli fattuali di propria 
iniziativa e non sono vincolate agli esiti 
delle verifiche o dei controlli effettuati 
dalle autorità dello Stato membro di 
stabilimento.

Or. en

Emendamento 260
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Marek Siwiec, Konstantinos Poupakis
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel periodo di distacco di un 
lavoratore in un altro Stato membro, 
l'ispezione delle condizioni di lavoro da 
rispettare a norma della direttiva 
96/71/CE rientra tra le responsabilità 
delle autorità dello Stato membro 
ospitante in collaborazione con lo Stato 
membro di stabilimento.

Or. en

Emendamento 261
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Gli Stati membri devono assicurare che il 
prestatore di servizi stabilito in un altro 
Stato membro o l'appaltatore sia tenuto, 
mediante un sistema di notifiche, a 
presentare una semplice dichiarazione 
alle autorità nazionali competenti che 
possa essere completata facilmente dalle 
imprese a distanza e per via elettronica, 
per quanto possibile, e al più tardi 
all'inizio della prestazione del servizio al 
fine di consentire alle autorità competenti 
nazionali di svolgere ispezioni e controlli 
efficaci e adeguati.

Or. en

Emendamento 262
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Per assicurare un miglior rispetto degli 
articoli 3 e 5 della direttiva 96/71/CE, lo 
Stato membro di distacco può imporre in 
particolare gli obblighi amministrativi e le 
misure di controllo seguenti; tuttavia, gli 
obblighi amministrativi e le misure di 
controllo non sono limitati a tale elenco:

Or. de

Emendamento 263
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo 
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri possono imporre solo 
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti, nei settori di attività 
identificati ai sensi del paragrafo 2 bis 
(nuovo) del presente articolo:

Or. en

Emendamento 264
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo 
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri impongono solo gli 
obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:
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Or. en

Emendamento 265
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre solo 
gli obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti:

1. Gli Stati membri devono assicurare che 
il prestatore di servizi stabilito in un altro 
Stato membro o l'appaltatore sia tenuto, 
mediante un sistema di notifiche, a 
presentare una semplice dichiarazione 
alle autorità nazionali competenti che 
possa essere completata facilmente dalle 
imprese a distanza e per via elettronica, 
per quanto possibile, e al più tardi 
all'inizio della prestazione dei servizi al 
fine di consentire alle autorità competenti 
nazionali di svolgere ispezioni e controlli 
efficaci e adeguati.

Or. en

Emendamento 266
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri prescrivono i 
requisiti amministrativi necessari e le 
misure di controllo di cui al paragrafo 1 
in modo non discriminatorio, giustificato 
e proporzionato.

Or. en
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Emendamento 267
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'obbligo per i prestatori di servizi 
stabiliti in un altro Stato membro di 
presentare alle autorità competenti 
nazionali responsabili, al più tardi 
all'inizio della prestazione del servizio, 
una semplice dichiarazione riguardante 
l'identità del prestatore di servizi, la 
presenza di uno o più lavoratori distaccati 
chiaramente identificabili, il loro numero 
previsto, la durata e il luogo previsti della 
loro presenza e i servizi che giustificano il 
distacco;

soppresso

Or. en

Emendamento 268
Morten Løkkegaard

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 

soppresso



AM\916992IT.doc 83/118 PE498.075v01-00

IT

direttiva), dei fogli paga, dei cartellini 
orari e delle prove del pagamento delle 
retribuzioni, o di documenti equivalenti;

Or. en

Emendamento 269
Cornelis de Jong

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, nel luogo in cui è prestato il 
servizio, 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, del modulo 
A1 come prova della copertura 
previdenziale dello Stato membro 
d'origine, della prevista valutazione dei 
rischi per la sicurezza e la salute sul luogo 
di lavoro, in conformità della direttiva 
89/391/CEE, ove il lavoratore distaccato 
sia cittadino di un paese terzo, delle copie 
del permesso di lavoro e del permesso di 
soggiorno e di tutti gli altri documenti 
necessari per verificare l'osservanza della 
direttiva 96/71/CE o della presente 
direttiva, o di documenti equivalenti;

Or. en
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Emendamento 270
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian 
Silviu Buşoi, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

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, in 
un periodo ragionevole di tempo, e/o di 
conservare, a scelta del prestatore di 
servizi, 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 emessi ai sensi del 
diritto nazionale dello Stato membro di 
stabilimento;

Or. en

Emendamento 271
Morten Løkkegaard

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 

soppresso
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sono generalmente utilizzati modelli 
standard;

Or. en

Emendamento 272
Cornelis de Jong

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) l'obbligo di fornire una traduzione dei 
documenti di cui alla lettera b) può essere 
giustificato, laddove tali documenti siano 
importanti per stabilire la natura del 
distacco e il rispetto della direttiva 
96/71/CE;

Or. en

Emendamento 273
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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) l'obbligo di fornire una traduzione di 
tutti i documenti pertinenti, siano questi 
moduli standard o meno, a prescindere 
dalla lunghezza dei documenti o dei 
moduli;

Or. de

Emendamento 274
Morten Løkkegaard
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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.

soppresso

Or. en

Emendamento 275
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour

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) se necessario, 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. Il rappresentante o 
la persona di contatto può essere qualsiasi 
persona scelta dal datore di lavoro o 
dall'associazione di datori di lavoro nello 
Stato membro di stabilimento a cui 
appartiene il datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 276
Sirpa Pietikäinen
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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) l'obbligo di designare un 
rappresentante legale che deve risiedere 
nello Stato membro ospitante durante il 
periodo di distacco. I compiti del 
rappresentante legale comprendono i 
procedimenti giudiziari e amministrativi 
nonché la negoziazione, in linea con la 
legislazione e la prassi nazionali, 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 le prassi nazionali, durante il periodo in 
cui sono prestati i servizi.

Or. en

Emendamento 277
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 9 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) altri requisiti amministrativi e 
misure di controllo senza i quali gli 
organi competenti degli Stati membri non 
possono svolgere in modo efficace il loro 
compito di vigilanza.

Or. en

Emendamento 278
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che le 
procedure e le formalità relative al 
distacco dei lavoratori possano essere 
espletate facilmente dalle imprese, per 
quanto possibile a distanza e per via 
elettronica.

2. Un sistema di notifica contiene almeno 
la durata del distacco, il giorno di inizio, 
l'identità e il numero dei lavoratori 
distaccati nonché i luoghi di lavoro nello 
Stato membro ospitante.

Or. en

Emendamento 279
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri rendono accessibili 
al pubblico gli obblighi amministrativi e le 
misure di controllo che impongono ai 
prestatori di servizi.

Or. de

Emendamento 280
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che 
tutti i requisiti amministrativi siano 
pubblicamente disponibili ai prestatori di 
servizi e siano aggiornati periodicamente.

Or. en
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Emendamento 281
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I settori di attività in cui si possono 
applicare le disposizioni nazionali di 
controllo di cui al paragrafo 1 sono 
identificati dagli Stati membri mediante 
una valutazione dei rischi. Nell'effettuare 
tale valutazione dei rischi, devono essere 
considerati la realizzazione di grandi 
progetti infrastrutturali, i problemi e le 
necessità particolari di settori specifici, le 
precedenti infrazioni e la vulnerabilità di 
talune categorie di lavoratori.

Or. en

Emendamento 282
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la necessità e l'opportunità 
dell'applicazione di misure nazionali di 
controllo sono esaminate tenendo conto 
delle esperienze acquisite e dell'efficacia 
del sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni, dell'elaborazione di 
documenti più uniformi, standardizzati, 
della definizione di principi comuni o di 
standard per le ispezioni nel campo del 
distacco dei lavoratori nonché 
dell'evoluzione delle tecnologie, al fine di 
proporre, se del caso, le necessarie 
modifiche.

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la necessità, l'opportunità e 
la sufficiente efficacia dell'applicazione di 
misure nazionali di controllo sono 
esaminate tenendo conto delle esperienze 
acquisite e dell'efficacia del sistema di 
cooperazione e di scambio di informazioni, 
dell'elaborazione di documenti più 
uniformi, standardizzati, della definizione 
di principi comuni o di standard per le 
ispezioni nel campo del distacco dei 
lavoratori nonché dell'evoluzione sociale, 
economica e delle tecnologie del distacco, 
al fine di proporre, se del caso, le 
necessarie modifiche per assicurare 
controlli efficaci delle condizioni di 
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impiego da parte delle autorità competenti 
dello Stato membro ospitante.

Or. en

Emendamento 283
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
all'articolo 20, la necessità e l'opportunità 
dell'applicazione di misure nazionali di 
controllo sono esaminate tenendo conto 
delle esperienze acquisite e dell'efficacia 
del sistema di cooperazione e di scambio 
di informazioni, dell'elaborazione di 
documenti più uniformi, standardizzati, 
della definizione di principi comuni o di 
standard per le ispezioni nel campo del 
distacco dei lavoratori nonché 
dell'evoluzione delle tecnologie, al fine di 
proporre, se del caso, le necessarie 
modifiche.

3. Al fine di effettuare ispezioni e controlli 
efficaci e adeguati , gli Stati membri 
devono introdurre almeno le seguenti 
misure di controllo e possono spingersi 
oltre in conformità del diritto dell'Unione 
introducendo altri requisiti amministrativi 
e misure di controllo necessari per un 
efficace controllo.

Or. en

Emendamento 284
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Siwiec, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla fine di ciascuna ispezione, l'autorità 
competente fornisce un documento che 
comprende almeno il nome e l'indirizzo 
dell'impresa oggetto di ispezione, i dati 
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che identificano l'autorità competente, i 
giorni in cui si è svolta l'ispezione, le basi 
giuridiche delle misure di controllo 
applicate, una motivazione della necessità 
e proporzionalità, su richiesta 
dell'impresa oggetto di ispezione, 
informazioni circa l'esistenza di questioni 
protette da segreti commerciali, una 
descrizione delle frodi identificate o una 
nota sul fatto che non sono state 
individuate frodi e qualsiasi altra 
informazione pertinente. L'impresa 
oggetto di ispezione ha il diritto di 
presentare osservazioni in merito ai 
risultati contenuti nel documento. 
L'impresa oggetto di ispezione riceve una 
copia del documento.

Or. en

Emendamento 285
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri presentano una 
relazione annuale alla Commissione 
riportante il numero di ispezioni e il 
numero di prestatori di servizi oggetto di 
ispezione, il numero di lavoratori 
distaccati controllati, una panoramica dei 
problemi rilevati e dei modi di elusione dei 
requisiti della presente direttiva e della 
direttiva 96/71/CE nonché una 
valutazione globale delle tendenze come 
anche dei risultati raggiunti e delle 
esperienze acquisite.

Or. en
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Emendamento 286
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

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, solo 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.

Or. en

Emendamento 287
Sirpa Pietikäinen

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 

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 e della direttiva 96/71/CE, 
possano, per conto o a sostegno del 
lavoratore distaccato o del suo datore di 
lavoro, promuovere ogni procedimento 
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o amministrativo diretto a ottenere 
l'applicazione della presente direttiva e/o 
l'esecuzione degli obblighi da essa 
risultanti.

giudiziario o amministrativo diretto a 
ottenere l'applicazione della presente 
direttiva e/o l'esecuzione degli obblighi da 
essa risultanti.

Or. en

Emendamento 288
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia 
impregiudicate le norme nazionali relative 
ai termini di prescrizione o ai termini entro 
cui possono essere proposte azioni simili e 
le norme nazionali di procedura 
concernenti la rappresentanza e la difesa in 
giudizio.

4. Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia 
impregiudicate le norme nazionali relative 
ai termini di prescrizione o ai termini entro 
cui possono essere proposte azioni simili e 
le norme nazionali di procedura 
concernenti la rappresentanza e la difesa in 
giudizio, a condizione che il periodo 
minimo per avviare le azioni sia di sei 
mesi.

Or. en

Emendamento 289
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I lavoratori distaccati che avviano 
procedimenti amministrativi o giudiziari 
sono protetti da un trattamento 
pregiudizievole da parte del datore di 
lavoro a seguito di tali procedimenti 
giudiziari contro il datore di lavoro.

Or. en
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Emendamento 290
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le remunerazioni arretrate loro spettanti
in base alle condizioni di lavoro di cui 
all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

(a) le remunerazioni arretrate dovute e/o i 
contributi dovuti ai fondi comuni o alle 
istituzioni delle parti sociali di cui 
all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

Or. en

Emendamento 291
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il rimborso degli importi eccessivi, in 
relazione alla retribuzione netta o alla 
qualità dell'alloggio, trattenuti o dedotti 
dal salario in contropartita dell'alloggio
fornito dal datore di lavoro.

(b) il rimborso degli importi relativi ai 
viaggi, al vitto e all'alloggio detratti dagli 
stipendi o per i quali non è stato fornito 
alcun rimborso dal datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 292
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b



AM\916992IT.doc 95/118 PE498.075v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(b) il rimborso degli importi eccessivi, in 
relazione alla retribuzione netta o alla 
qualità dell'alloggio, trattenuti o dedotti dal 
salario in contropartita dell'alloggio fornito 
dal datore di lavoro.

(b) il rimborso degli importi eccessivi, in 
relazione alla retribuzione o alla qualità 
dell'alloggio, trattenuti o dedotti dal salario 
in contropartita dell'alloggio fornito dal 
datore di lavoro.

Or. en

Motivazione

Il concetto di retribuzione netta non esiste nella maggior parte degli Stati europei. Le norme 
fiscali e di sicurezza sociale dei singoli Stati definiscono gli obblighi dei lavoratori in merito 
alla detrazione fiscale, ai contributi e altre trattenute pubbliche dalla retribuzione del datore 
di lavoro. Risulta impossibile definire la retribuzione netta dal momento che tale retribuzione 
per diversi dipendenti che ricevono la stessa tariffa lorda garantita dalla direttiva 96/71 sarà 
sostanzialmente diversa a seconda della situazione familiare del lavoratore o del luogo di 
tassazione.

Emendamento 293
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) pagamenti degli arretrati o 
rimborsi fiscali o contributi di previdenza 
sociale indebitamente trattenuti dallo 
stipendio del lavoratore.

Or. en

Emendamento 294
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 12
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Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

La grande maggioranza degli Stati membri non dispone di sistemi di responsabilità solidale. 
L'articolo 12 è in contrasto con il principio di sussidiarietà. Non è ragionevole dal momento 
che la responsabilità oggettiva è in contrasto con i principi giuridici generali, compresi i 
principi del diritto dell'UE. Tratterebbe i prestatori di servizi nazionali e stranieri in modo 
diverso, ostacolando così la libertà di prestazione di servizi. L'imposizione della 
responsabilità solidale comporterebbe costi più elevati per le aziende, ma non costituirebbe 
un modo efficace per applicare la direttiva.

Emendamento 295
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 296
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 297
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 298
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 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 possono 
disporre, 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, 
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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:

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:

Or. en

Emendamento 299
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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:

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 possono 
disporre, 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:

Or. en

Motivazione

La responsabilità solidale nelle catene di subappalto è praticata nella minoranza di Stati 
dell'UE. L'imposizione di un simile quadro giuridico su Stati membri privi di tale tradizione 
pregiudica i sistemi stabili ed efficaci delle relazioni lavorative. Gli Stati membri devono 
assicurare la piena tutela dei diritti di tutti i lavoratori, ma spetta agli Stati membri, nel 
recepimento della direttiva nella normativa nazionale, identificare i mezzi più adeguati ed 
efficaci per farlo nel proprio contesto giuridico e sociale nazionale.
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Emendamento 300
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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:

Gli Stati membri prevedono un sistema di 
responsabilità solidale nella catena di 
subappalto per tutte le situazioni di 
distacco previste dalla direttiva 96/71/CE. 
Nei casi in cui il datore di lavoro dei 
lavoratori distaccati sia un 
subappaltatore, gli Stati membri
assicurano che l'appaltatore principale o 
eventuali subappaltatori intermedi 
possano, in aggiunta o in luogo del datore 
di lavoro, essere tenuti responsabili del 
mancato rispetto da parte del datore di 
lavoro degli obblighi stabiliti dalla 
direttiva 96/71/CE e dalla presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 301
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 

Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie per garantire che un'impresa 
che nomina un'altra impresa per prestare 
servizi sia responsabile, in aggiunta e/o in 
luogo del datore di lavoro, degli obblighi 
di tale impresa o del contraente o di chi 
assume manodopera a nome di tale 
impresa. Ciò non preclude in alcun modo 
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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:

l'applicazione di norme più rigorose già 
esistenti a livello nazionale né una loro 
introduzione.

Or. en

Emendamento 302
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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;

soppresso

Or. en

Emendamento 303
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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 

soppresso
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della direttiva 96/71/CE;

Or. en

Emendamento 304
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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;

soppresso

Or. en

Emendamento 305
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.

soppresso

Or. en

Emendamento 306
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.

soppresso

Or. en

Emendamento 307
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.

soppresso

Or. en

Emendamento 308
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 309
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 310
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 311
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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 

La responsabilità di cui al presente 
paragrafo può essere limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del rapporto 
contrattuale tra il contraente e il suo 
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subcontraente. subcontraente.

Or. en

Emendamento 312
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 
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.

soppresso

Or. en

Emendamento 313
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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 
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.

soppresso

Or. en

Emendamento 314
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 
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, 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 315
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 
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.

2. Gli Stati membri con regimi di 
responsabilità in linea con il paragrafo 1 
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 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.

Or. en

Emendamento 316
Morten Løkkegaard
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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 
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.

2. Gli Stati membri dispongono che il 
contraente non è responsabile in forza di 
quanto previsto dal paragrafo 1 se il 
prestatore di servizi o il contraente ha 
adempiuto pienamente gli obblighi di 
dichiarazione alle autorità competenti 
nazionali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 
e 2, o ha adempiuto pienamente gli 
obblighi del sistema di dovuta diligenza 
nei casi in cui lo Stato membro applica 
tale sistema.

Or. en

Emendamento 317
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 318
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 319
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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.

3. Ciò non preclude in alcun modo 
l'applicazione di norme più rigorose in 
materia di responsabilità a livello 
nazionale.

Or. en

Emendamento 320
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 321
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour, Cristian Silviu Buşoi, Phil Bennion, Othmar Karas
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 322
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 323
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 4. Entro i tre anni seguenti la data di cui 
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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.

all'articolo 20, il Consiglio e il Parlamento 
europeo, in collaborazione con la 
Commissione, e dopo la consultazione con 
le parti sociali, esaminano l'applicazione 
del presente articolo al fine di proporre, se 
del caso, le necessarie modifiche.

Or. en

Emendamento 324
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Andreas Schwab

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 relative alle 
situazioni di distacco dei lavoratori a 
norma della presente direttiva e della 
direttiva 96/71 inflitte in uno Stato 
membro a prestatori di servizi stabiliti in 
un altro Stato membro nei casi di 
inosservanza delle norme vigenti.

Or. en

Emendamento 325
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità richiedente può, secondo le L'autorità richiedente può, secondo le 
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leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione, se le leggi, i regolamenti e le 
prassi amministrative vigenti nello Stato 
membro dell'autorità adita autorizzano 
un'azione in tal senso nel caso di reclami 
o decisioni simili.

leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o 
contributi retroattivi di sicurezza sociale 
ai sensi della direttiva 987/2009/CE o di 
notificare una decisione che impone una 
sanzione o la sicurezza sociale retroattiva 
ai sensi della direttiva 987/2009/CE.

Or. en

Emendamento 326
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità richiedente non può chiedere il 
recupero di una sanzione o la notificazione 
di una decisione che impone una sanzione 
se e fintanto che la sanzione e il 
corrispondente reclamo e/o lo strumento 
che ne permette l'esecuzione nello Stato 
membro richiedente sono impugnati in tale 
Stato membro.

L'autorità richiedente può chiedere il 
recupero di una sanzione o di contributi 
retroattivi di sicurezza sociale o la 
notificazione di una decisione che impone 
una sanzione se il corrispondente reclamo
e/o lo strumento che ne permette 
l'esecuzione nello Stato membro 
richiedente sono impugnati in tale Stato 
membro, ma l'esecuzione è possibile nello 
Stato membro adito. In qualsiasi 
momento, l'autorità richiedente può 
tuttavia chiedere il congelamento e la
confisca cautelari dei beni per limitare il 
rischio di mancato recupero prima che la 
decisione sia definitiva ai sensi della 
direttiva (...) relativa al congelamento e 
alla confisca dei proventi di reato 
nell'Unione europea". Gli Stati membri 
ospitanti possono inoltre consentire 
un'affiliazione automatica dei lavoratori 
interessati nel sistema di sicurezza sociale 
dello Stato membro ospitante.

Or. en
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Emendamento 327
Phil Bennion

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le disposizioni relative al recupero 
di multe o sanzioni si applicano anche 
alle multe comminate nel quadro di 
decisioni esecutive di legge da parte dei 
giudici nazionali.

Or. en

Motivazione

I giudici nello Stato ospitante o nello Stato di stabilimento devono poter perseguire e imporre 
sanzioni alle imprese che violano le leggi nazionali e dell'Unione e riconoscere i danni 
appropriati e altri pagamenti ai lavoratori vittime di tali violazioni della legge.

Emendamento 328
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità richiedente informa senza 
indugio dell'impugnazione l'autorità adita.

L'autorità richiedente informa senza 
indugio dell'impugnazione l'autorità adita, 
a meno che l'esecuzione sia possibile 
nello Stato membro adito. L'autorità 
richiedente chiede tuttavia il 
congelamento e la confisca cautelari dei 
beni per limitare il rischio di mancato 
recupero prima che la decisione sia 
definitiva ai sensi della direttiva (...) 
relativa al congelamento e alla confisca 
dei proventi di reato nell'Unione 
europea".
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Or. en

Emendamento 329
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità adita può recuperare importi 
dalla persona fisica o giuridica interessata e 
trattenere la somma corrispondente alle 
spese sostenute in relazione al recupero, 
secondo le leggi, i regolamenti e le 
procedure o prassi amministrative dello 
Stato membro adito che si applicano a 
reclami simili.

L'autorità adita può recuperare importi 
dalla persona fisica o giuridica interessata e 
trattenere la somma corrispondente alle 
spese sostenute in relazione al recupero, 
secondo le leggi, i regolamenti e le 
procedure o prassi amministrative dello 
Stato membro adito che si applicano a 
reclami simili. Se l'autorità adita detiene 
costi connessi sostenuti nell'ambito del 
recupero, essa informa l'autorità 
richiedente e fornisce una giustificazione 
di tali costi. 

Or. en

Emendamento 330
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La cooperazione amministrativa e 
l'assistenza reciproca tra le autorità 
competenti degli Stati membri di cui agli 
articoli 6, 7, 10, paragrafo 3, 13, 14 e 15 
sono attuate per mezzo del sistema di 
informazione del mercato interno (IMI) 
istituito dal [regolamento IMI].

1. La cooperazione amministrativa tra le 
autorità competenti degli Stati membri di 
cui agli articoli 6, 7, 10, paragrafo 3, 13, 14 
e 15 è attuata per mezzo del sistema di 
informazione del mercato interno (IMI) 
istituito dal [regolamento IMI] per quanto 
possibile, nonché con altri mezzi di 
cooperazione previsti, come gli accordi 
bilaterali.
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Or. en

Emendamento 331
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'assistenza reciproca tra le autorità 
competenti degli Stati membri di cui al 
pertinente articolo della presente direttiva 
e della direttiva 96/71/CE è attuata, ove 
possibile, con l'utilizzo del sistema di 
informazione del mercato interno (IMI), 
istituito dal [riferimento al regolamento 
IMI] e attraverso gli esistenti mezzi 
previsti di cooperazione come gli accordi 
bilaterali.

Or. en

Emendamento 332
Małgorzata Handzlik, Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono continuare ad 
applicare gli accordi bilaterali concernenti 
la cooperazione amministrativa tra le loro 
autorità competenti per quanto riguarda 
l'applicazione e il monitoraggio delle 
condizioni di lavoro applicabili ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE, purché tali 
accordi non abbiano effetti negativi sui 
diritti e sugli obblighi delle persone e delle 
società interessate.

2. Per un periodo di tre anni dall'entrata 
in vigore della presente direttiva, gli Stati 
membri possono continuare ad applicare 
gli accordi bilaterali concernenti la 
cooperazione amministrativa tra le loro 
autorità competenti per quanto riguarda 
l'applicazione e il monitoraggio delle 
condizioni di lavoro applicabili ai 
lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 
della direttiva 96/71/CE, purché tali 
accordi non abbiano effetti negativi sui 
diritti e sugli obblighi delle persone e delle 
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società interessate..

Or. en

Emendamento 333
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis

Lista nera UE delle violazioni gravi
Entro un anno dalla data di cui 
all'articolo 20, la Commissione presenta 
al Consiglio e al Parlamento europeo una 
valutazione d'impatto relativa alla 
fattibilità di una lista nera UE delle 
persone fisiche e giuridiche che 
commettono ripetute e gravi violazioni 
delle disposizioni della direttiva 96/71/CE 
e della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 334
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro i cinque anni seguenti la scadenza 
del termine fissato per il recepimento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della presente direttiva, 
accompagnandola, se necessario, di 

Entro i tre anni seguenti la scadenza del 
termine fissato per il recepimento, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo una relazione 
sull'attuazione della presente direttiva, 
accompagnandola, se necessario, di 
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appropriate proposte. appropriate proposte.

Or. en


