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BREVE MOTIVAZIONE

Con le sue sentenze nelle cause Viking C-438/05, Laval C-341/05, Rüffert C-346/06 e 
Commissione europea contro Granducato di Lussemburgo C-319/06, la Corte di giustizia 
dell'Unione europea ha dimostrato in modo chiaro le carenze della direttiva 96/71/CE in 
vigore. I diritti e le norme di tutela ivi stabiliti sono stati, e lo sono ancora oggi, elusi dalle 
aziende, e questo anche a causa dell'insufficiente attuazione e applicazione da parte degli Stati 
membri.

La direttiva 96/71/CE, che la presente direttiva è tenuta ad attuare, si prefigge di garantire ai 
lavoratori distaccati una protezione minima nel quadro della libera circolazione della 
prestazione dei servizi, facendo particolare riferimento all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE 
che riguarda le tariffe minime salariali, le condizioni di lavoro, la sicurezza e la salute nello 
Stato ospitante. Occorre sottolineare che si tratta di standard minimi, come definito dalla 
disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, e non di standard massimi come lascia intendere 
l'ultima interpretazione data dalla Corte di giustizia. 

Il relatore ritiene che la direttiva di attuazione si prefigga di assicurare un'attuazione e 
un'applicazione corrette della direttiva 96/71/CE, di creare condizioni di parità per le società 
nazionali e i concorrenti dell'UE, di evitare che la direttiva 96/71/CE venga elusa e di 
garantire la tutela dei lavoratori e dei loro diritti, per porre fine alle disparità di trattamento tra 
i lavoratori locali e quelli distaccati e alla discriminazione nei confronti dei lavoratori in base 
alla loro nazionalità o cittadinanza. 

Il relatore propone modifiche che si concentrano in particolare sul miglioramento 
dell'attuazione e dell'applicazione della normativa. Ciò è raggiungibile soltanto attraverso una 
maggiore cooperazione amministrativa, meccanismi di controllo e monitoraggio più efficienti 
nonché norme rigorose in materia di responsabilità. 

Ai fini di una cooperazione amministrativa occorre sottolineare che, secondo il relatore, le 
autorità o gli organismi preposti negli Stati membri all'assolvimento dei compiti previsti dalla 
direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva dovrebbero essere in grado agire possibilmente 
senza restrizioni.  Se le imprese sono libere di agire senza limiti, anche le autorità competenti 
degli Stati membri dovrebbero poter agire in modo facile ed efficace oltre le frontiere, in 
particolare grazie a un'assistenza amministrativa rapida e non burocratica. 

Le modifiche degli articoli 6 e 7 dovrebbero semplificare l'assistenza reciproca e, al 
contempo, vincolare anche gli Stati membri. Tale assistenza dovrebbe altresì comprendere la 
richiesta e la notifica di documenti come pure l'audizione di persone. Coloro che sono 
responsabili in materia di remunerazioni, sicurezza o salute, la maggior parte delle volte, non 
si trattengono nello Stato ospitante; questo vale anche per i lavoratori distaccati visto il 
soggiorno limitato nello Stato ospitante. Le audizioni da parte delle autorità di controllo non 
sono perciò possibili nello Stato ospitante e devono essere effettuate nel quadro dell'assistenza 
amministrativa.
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Il relatore propone altresì di rendere più ampia la definizione di "autorità competente" di cui 
all'articolo 2. Gli Stati membri dovrebbero anche poter designare altre autorità o attori ai fini 
dell'assolvimento dei compiti stabiliti dalla presente direttiva.

Il relatore ritiene che sia compito della commissione giuridica chiarire il rapporto con le altre 
leggi europee. A tal proposito viene introdotto un nuovo articolo. Ai fini della tutela dei 
lavoratori cui spettano i diritti minimi ai sensi della presente direttiva e della direttiva 
96/71/EC, nel caso di applicazione di un'altra legge europea, saranno le disposizioni più 
favorevoli ai lavoratori ad essere applicate. 

Il relatore accoglie con favore le norme minime per le misure di controllo che gli Stati 
membri devono adottare. Queste devono essere efficaci e flessibili al punto da permettere alle 
autorità degli Stati membri di reagire qualora le misure di controllo esistenti vengano eluse.  
Le misure di controllo proposte all'articolo 9 devono essere considerate misure minime 
vincolanti e spetterebbe agli Stati membri decidere se occorre eventualmente adottarne altre.

Il relatore è dell'avviso che una vasta responsabilità solidale comporti effetti di due 
categorie: da una parte, un effetto preventivo in quanto gli imprenditori vengono invitati a 
effettuare una selezione accurata in sede di attribuzione di subcontratti; dall'altra parte, i 
lavoratori hanno maggiori possibilità di conservare i propri benefici e viene garantito il 
rimborso delle imposte nonché dei contributi sociali.

In generale, il principio della parità di trattamento dei lavoratori locali e dei lavoratori di altri 
Stati membri deve essere garantito, in particolare occorre evitare la concorrenza sleale in 
materia di retribuzione e di condizioni di lavoro come pure garantire il rispetto dei contratti 
collettivi nazionali e regionali. A tal fine, la presente direttiva prevede strumenti e misure di 
controllo adeguati per monitorare e applicare le norme di lavoro.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 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 

(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 
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membri è quindi essenziale, senza 
trascurare l'importante ruolo, al riguardo, 
degli ispettorati del lavoro e delle parti 
sociali.

membri è quindi essenziale, e va anche 
sottolineato l'importante ruolo, al riguardo, 
degli ispettorati del lavoro e delle parti 
sociali.

Or. en

Emendamento 2
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) È necessario definire in modo più 
concreto l'obbligo che spetta agli Stati 
membri di mettere gratuitamente 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.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È opportuno che i lavoratori 
distaccati abbiano il diritto individuale di 
essere informati e ricevere consulenza sui 
loro diritti e obblighi e sulle condizioni di 
lavoro e d'impiego applicabili.

Or. en

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 16
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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 tutte le necessarie
misure di controllo o formalità 
amministrative alle imprese che distaccano 
lavoratori per la prestazione di servizi; la 
possibilità di adottare misure di controllo 
diverse non va limitata.

Or. en

Emendamento 5
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 

(24) Per tutelare i diritti dei lavoratori 
distaccati, è necessario disporre che 
un'impresa che si avvale di un 
subcontraente per prestare servizi possa 
essere tenuta responsabile degli obblighi 
previsti, in aggiunta e/o in luogo di tale 
subcontraente o di eventuali altri 
intermediari.
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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.

Or. en

Emendamento 6
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

Emendamento 7
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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) Le disparità esistenti tra gli 
ordinamenti degli Stati membri per quanto 
riguarda i mezzi di esecuzione in situazioni 
transfrontaliere delle sanzioni 
amministrative irrogate pregiudicano il 
buon funzionamento del mercato interno e 
rischiano di rendere molto difficile, se non 
impossibile, garantire in tutta l'Unione ai 
lavoratori distaccati un livello di protezione 
equivalente. Tuttavia, gli Stati membri 
devono assicurare che siano previste 
sanzioni e/o ammende amministrative 
efficaci al fine di garantire il rispetto della 
direttiva 96/71/CE e della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 9
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 

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

proporzionate in caso di inosservanza degli 
obblighi imposti dalla presente direttiva. 
Una buona cooperazione tra gli Stati 
membri è essenziale per la corretta 
applicazione della direttiva 96/71/CE e per 
l'instaurazione di condizioni di parità per 
imprese e lavoratori.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce un 
quadro comune generale di disposizioni, 
misure e meccanismi di controllo intesi a 
migliorare e a uniformare l'applicazione 
nella pratica della direttiva 96/71/CE, 
comprendente anche misure dirette a 
prevenire e sanzionare ogni violazione ed 
elusione delle norme vigenti.

1. La presente direttiva stabilisce 
disposizioni, misure e meccanismi di 
controllo per garantire una migliore e più 
uniforme applicazione nella pratica, da 
parte degli Stati membri, della direttiva 
96/71/CE, ivi comprese anche misure 
dirette a prevenire e sanzionare ogni 
violazione ed elusione delle norme vigenti.

Or. en

Emendamento 11
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 garantire il 
rispetto di un appropriato livello di 
protezione dei diritti dei lavoratori 
distaccati per una prestazione 
transfrontaliera di servizi e a creare 
condizioni di concorrenza leale tra i 
prestatori di servizi.

Or. en
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) "autorità competente", qualsiasi 
organismo designato da uno Stato membro 
per esercitare le funzioni previste dalla 
presente direttiva;

Or. en

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Rapporto con altre disposizioni legislative 

dell'Unione
1. La presente direttiva lascia 
impregiudicato il regolamento Roma I, in 
particolare lascia impregiudicate 
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l'applicazione della legge che, a norma 
dell'articolo 8 del regolamento Roma I, 
disciplina i contratti individuali di lavoro 
e 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.
2. Se una qualsiasi disposizione della 
presente direttiva è in conflitto con un 
altro atto dell'Unione che disciplina 
settori specifici, si applica la disposizione 
che garantisce il livello più alto di 
protezione dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. 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 membro 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:

Or. en
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Emendamento 16
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 
pubbliche gratuitamente e 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.

Or. en

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La cooperazione degli Stati membri 
consiste, in particolare, nel rispondere alle 
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.

Or. en
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La cooperazione degli Stati membri 
comprende anche l'audizione di persone e 
l'invio e la notifica di documenti 
dell'autorità richiedente.

Or. en

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. Gli Stati membri garantiscono la 
riservatezza delle informazioni che 
scambiano, in conformità delle norme 
dell'Unione in materia di protezione dei 
dati nonché delle loro leggi e prassi 
nazionali.

Or. en

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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



PE502.130v01-00 14/22 PA\922879IT.doc

IT

di vigilanza previsti dalla legge, dalla 
prassi e dalle procedure nazionali dello 
Stato membro ospitante e conformi al 
diritto dell'Unione.

membro ospitante e conformi al diritto 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 21
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 gli 
obblighi amministrativi e le misure di 
controllo seguenti, comprendenti almeno:

Or. en

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti appropriati controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e 
a garantirne la corretta applicazione. Tali 
ispezioni si basano principalmente su una 
valutazione dei rischi effettuata 
regolarmente dalle autorità competenti, che 
identifica 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, è tenuto conto della 
realizzazione di grandi progetti 
infrastrutturali, dei problemi e delle 
necessità particolari di specifici settori, 
delle precedenti irregolarità e della 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano predisposti efficaci controlli e 
meccanismi di vigilanza e siano effettuate 
nel loro territorio efficaci e adeguate 
ispezioni dirette a controllare la conformità 
alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e
della presente direttiva e a garantirne la 
corretta applicazione. Tali ispezioni si 
basano principalmente su una valutazione 
dei rischi effettuata regolarmente dalle 
autorità competenti, che identifica 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, è 
tenuto conto della realizzazione di grandi 
progetti infrastrutturali, dei problemi e 
delle necessità particolari di specifici 
settori, delle precedenti irregolarità e della 
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vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

vulnerabilità di talune categorie di 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 23
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 direttiva 
96/71/CE e 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 direttiva 96/71/CE e 
della presente direttiva e/o l'esecuzione 
degli obblighi da esse risultanti.

Or. en

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
siano istituiti meccanismi che consentano 
ai lavoratori distaccati di riscuotere 
quanto loro dovuto nel contesto del loro 
rapporto di lavoro come lavoratori 
distaccati.
Il presente paragrafo si applica anche nei 
casi in cui i lavoratori distaccati hanno 
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fatto ritorno dallo Stato membro nel quale 
il distacco ha avuto luogo.

Or. en

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 11– paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Qualora gli obblighi stabiliti dagli 
Stati membri ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera r), non siano stati 
rispettati, spetta al datore di lavoro 
provare che le norme applicabili non sono 
state applicate.

Or. en

Emendamento 26
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. Tuttavia, le norme nazionali di 
procedura devono prevedere un periodo 
minimo di almeno sei mesi per la 
presentazione di un reclamo.

Or. en
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono a che 
siano istituiti meccanismi che consentono 
ai lavoratori distaccati di riscuotere

soppresso

(u) le remunerazioni arretrate loro 
spettanti in base alle condizioni di lavoro 
di cui all'articolo 3 della direttiva 
96/71/CE;
(v) 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.
Il presente paragrafo si applica anche nei 
casi in cui i lavoratori distaccati hanno 
fatto ritorno dallo Stato membro nel quale 
il distacco ha avuto luogo.

Or. en

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
lavoratori distaccati che promuovono 
procedimenti giudiziari o amministrativi 
siano protetti contro ogni trattamento 
sfavorevole da parte del datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafi 1 e 2
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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 
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:

1. Gli Stati membri dispongono che 
un'impresa che si avvale di un 
subcontraente per prestare servizi possa 
essere tenuta responsabile degli obblighi 
previsti, in aggiunta e/o in luogo di tale 
subcontraente e di eventuali altri 
intermediari.

(w) 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;
(x) dei rimborsi di imposte o contributi 
sociali indebitamente trattenuti dal 
salario.
La responsabilità di cui al presente 
paragrafo è limitata ai diritti dei 
lavoratori acquisiti nell'ambito del 
rapporto contrattuale tra il contraente e il 
suo subcontraente.
2. Gli Stati membri dispongono che un 
contraente che abbia adempiuto gli 
obblighi di diligenza non sia tenuto 
responsabile in forza di quanto previsto 
dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono 
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 
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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 30
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.

3. Ciò non osta in alcun modo 
all'applicazione di norme più rigorose già 
vigenti a livello nazionale né 
all'introduzione di nome siffatte.

Or. en

Emendamento 31
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, la Commissione esamina 
l'applicazione del presente articolo al fine 
di proporre, se del caso, le necessarie 
modifiche.

Or. en

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
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.

2. L'autorità richiedente può, secondo le 
leggi, i regolamenti e le prassi 
amministrative nazionali vigenti, chiedere 
all'autorità competente di un altro Stato 
membro di riscuotere una sanzione o 
contributi previdenziali retroattivi.

Or. en

Emendamento 33
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.

soppresso
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Or. en

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del recupero di una sanzione o 
della notificazione di una decisione che 
impone una sanzione nello Stato membro 
adito, ogni sanzione in relazione alla quale 
sia stata presentata una richiesta di 
recupero o di notificazione è trattata come 
una sanzione dello Stato membro adito.

2. Ai fini del recupero di una sanzione o 
del pagamento retroattivo di contributi 
previdenziali o della notificazione di una 
decisione che impone una sanzione o il 
pagamento retroattivo di contributi 
previdenziali nello Stato membro adito, 
ogni sanzione o pagamento retroattivo di 
contributi previdenziali in relazione al
quale sia stata presentata una richiesta di 
recupero o di notificazione è trattato come 
una sanzione dello Stato membro adito.

Or. en

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni nazionali adottate in 
attuazione della presente direttiva e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l'osservanza. Le sanzioni 
previste sono efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro il [… 
data del recepimento] e le comunicano 
sollecitamente le eventuali modifiche ad 
esse successivamente apportate.

Gli Stati membri introducono le sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni nazionali adottate in 
attuazione della presente direttiva e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
previste sono efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro il [… 
data del recepimento] e le comunicano 
sollecitamente le eventuali modifiche ad 
esse successivamente apportate.

Or. en
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Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Clausola di non regressione –

Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva e la direttiva 
96/71/CE lasciano impregiudicato il 
diritto degli Stati membri di applicare o 
introdurre disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative più 
favorevoli ai lavoratori o di promuovere o 
consentire contratti o accordi collettivi 
conclusi tra le parti sociali che siano più 
favorevoli ai lavoratori.
2. L’attuazione della presente direttiva 
non costituisce in nessun caso motivo 
sufficiente a giustificare una riduzione del 
livello generale di protezione dei 
lavoratori negli ambiti trattati dalla 
presente direttiva e dalla direttiva 
96/71/CE. Ciò lascia impregiudicati i 
diritti degli Stati membri e/o delle parti 
sociali di stabilire, tenuto conto dei 
mutamenti delle circostanze, disposizioni 
legislative, regolamentari o contrattuali 
diverse da quelle vigenti al momento 
dell'adozione della presente direttiva, 
purché siano sempre rispettati i requisiti 
minimi previsti dalla presente direttiva.

Or. en


