
PA\862485IT.doc PE462.617v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2010/2273(INI)

31.3.2011

PROGETTO DI PARERE
della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
(2010/2273(INI))

Relatore per parere: Vilija Blinkevičiūtė



PE462.617v01-00 2/3 PA\862485IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\862485IT.doc 3/3 PE462.617v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo 
del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o 
al rapporto di lavoro1,

1. esorta gli Stati membri e la Commissione a potenziare la politica dell'UE in materia di 
lotta alla discriminazione diretta e indiretta, allo sfruttamento dei lavoratori migranti 
nell'Unione europea e alla violazione dei loro diritti a causa della loro conoscenza 
insufficiente delle lingue e della normativa applicabile al proprio impiego nello Stato 
membro ospitante; 

2. osserva che la promozione della mobilità dei lavoratori basata sul diritto europeo deve 
essere integrata da disposizioni giuridiche dell'UE che prevedano efficaci sanzioni, 
misure correttive e il ricorso nei casi di violazione dei diritti dei lavoratori;

3. chiede una cooperazione più stretta e più efficiente tra le autorità nazionali competenti 
per verificare che i contratti di lavoro siano conformi alla normativa nazionale e 
dell'UE; segnala che occorre garantire la reciproca assistenza e lo scambio di 
informazioni fra gli Stati membri in caso di violazioni;

4. esorta gli Stati membri a rafforzare l'attuazione della direttiva 91/533/CEE per quanto 
riguarda le informazioni minime che il lavoratore dovrebbe ricevere dal datore di 
lavoro sul rapporto di lavoro, comprese tutte le disposizioni pertinenti alla propria 
situazione lavorativa nello Stato membro ospitante;

5. segnala che una maggiore mobilità dei lavoratori richiede anche il coinvolgimento 
attivo delle parti sociali, in particolare i sindacati, allo scopo di fornire ai lavoratori 
interessati, soprattutto quelli che lavorano temporaneamente all'estero, informazioni 
adeguate ed efficaci, sostegno e protezione relativamente ai loro diritti sociali e 
lavorativi;

6. sollecita gli Stati membri a esercitare un controllo più rigoroso sull'attività delle 
agenzie di collocamento, onde garantire che siano rispettati i diritti dei lavoratori 
migranti nell'Unione europea.

                                               
1 GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.


