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Relazione A8-0255/2016 

Guillaume Balas 

Dumping sociale nell'Unione europea 

2015/2255(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0255/2016 

Risoluzione del Parlamento europeo sul dumping sociale nell'Unione europea 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

A. considerando che il mercato unico europeo origina forti disparità economiche, povertà e 

inuguaglianze, e riduce complessivamente le prestazioni sociali degli Stati membri 

oltrepassando e riducendo le competenze nazionali e utilizzando la politica di 

ridistribuzione, la cosiddetta "politica di coesione", come mezzo per predisporre un 

processo di allargamento illogico e controproducente; 

B. considerando che il principio europeo della libera circolazione, così come la politica 

europea di mobilità, che include la direttiva relativa al distacco dei lavoratori, consentono 

agli attori del mercato interessati di evitare le regole sociali esistenti o di sottrarsi ad esse 

per ottenere vantaggi competitivi sfruttando le differenze che esistono fra gli Stati 

membri in materia di retribuzioni e di tasse sociali;  

C. considerando che la crescente tendenza a fare ricorso all'immigrazione spesso irregolare 

proveniente da paesi a basso costo del lavoro, al lavoro autonomo fittizio, 

all'esternalizzazione e al subappalto porta a un aumento del precariato e della 

disoccupazione, già elevata, deteriorando i livelli di tutela dei lavoratori; 

1. sottolinea il fallimento del mercato interno e del progetto della Commissione sulla 

mobilità dei lavoratori, compresa la direttiva relativa al distacco dei lavoratori;  

2. incoraggia la Commissione a sospendere immediatamente ogni tentativo di coordinare i 

meccanismi nazionali di determinazione dei salari o di negoziazione collettiva, come fa 

attualmente con l'introduzione del concetto "a lavoro uguale, uguale salario", che 

rappresenta una pericolosa violazione della sovranità degli Stati membri;  

3. chiede agli Stati membri di contrastare il dumping sociale, in particolare attraverso 

l'identificazione delle "società di comodo";  

4. chiede che a tutti livelli di governo si combatta con ogni mezzo a disposizione il 
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fenomeno delle agenzie interinali estere che, sulla base della direttiva 96/71/CE relativa 

al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, attuano prassi sleali 

offrendo autisti a più basso costo provenienti da imprese locali, annullando di fatto gli 

effetti degli investimenti nella competitività e nella crescita economica e sociale del 

settore dell'autotrasporto;  

5. chiede che a tutti i livelli di governo si combattano con ogni mezzo a disposizione gli 

abusi legati al ricorso sfrenato al subappalto, troppo spesso utilizzato per coprire frodi e 

l'impiego di lavoratori stranieri non dichiarati, in particolare nel settore edile; 

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 

Or. fr 

 

 


