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7.6.2017 A8-0195/1 

Emendamento  1 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda europea per l'economia collaborativa 

2017/2003(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 37 bis. invita la Commissione a valutare 

la misura in cui le norme esistenti dell'UE 

risultino applicabili al mercato del lavoro 

digitale e ad assicurarne una corretta 

attuazione e applicazione; invita gli Stati 

membri, in collaborazione con le parti 

sociali e le altre parti interessate, a 

valutare, in modo proattivo e basato su 

una logica di anticipazione, la necessità di 

modernizzare la legislazione in vigore, 

compresi i sistemi di sicurezza sociale, in 

modo da stare al passo con gli sviluppi 

tecnologici e garantire, al contempo, la 

protezione dei lavoratori; invita la 

Commissione e gli Stati membri a 

coordinare i sistemi di sicurezza sociale al 

fine di garantire l'esportabilità delle 

prestazioni e l'aggregazione dei periodi in 

conformità con la legislazione nazionale e 

dell'Unione; incoraggia le parti sociali ad 

aggiornare, ove necessario, i contratti 

collettivi affinché le norme di protezione 

esistenti possano essere mantenute nel 

mondo del lavoro digitale; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Emendamento  2 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda europea per l'economia collaborativa 

2017/2003(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 38 bis. prende atto della comunicazione 

della Commissione "Un'agenda europea 

per l'economia collaborativa" che, tra le 

altre cose, fornisce orientamenti per 

caratterizzare i rapporti di lavoro nel 

mercato del lavoro digitale; osserva, in 

tale contesto, che l'approccio 

giurisprudenziale seguito dalla Corte di 

giustizia dell'Unione europea definisce la 

nozione di "lavoratore", ai fini 

dell'applicazione della normativa 

europea, sulla base di un rapporto di 

lavoro caratterizzato da determinati 

criteri, come la subordinazione, la 

retribuzione e la natura del lavoro1; invita 

la Commissione a collaborare con tutti gli 

Stati membri per chiarire che cosa 

costituisce un "rapporto di lavoro" nel 

contesto dei lavori con l'intermediazione 

delle piattaforme online, tenendo conto 

della raccomandazione dell'OIL n. 198 

riguardante la determinazione di un 

rapporto di lavoro; 

 _______________ 

1 Cfr. CGUE C-596/12, punto 17, e CGUE-232/09, 

punto 39. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Emendamento  3 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda europea per l'economia collaborativa 

2017/2003(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 38 ter. invita la Commissione a 

pubblicare degli orientamenti sulle 

modalità di applicazione del diritto 

dell'UE ai vari tipi di modelli aziendali 

delle piattaforme, al fine di colmare, se 

del caso, le lacune normative nel settore 

dell'occupazione e della sicurezza sociale; 

ritiene che l'elevato potenziale di 

trasparenza dell'economia delle 

piattaforme consenta una buona 

tracciabilità, in linea con l'obiettivo di 

applicare la legislazione esistente; invita 

gli Stati membri a eseguire ispezioni sul 

lavoro sufficienti per quanto riguarda le 

piattaforme online e a imporre sanzioni in 

caso di violazione delle norme, in 

particolare in termini di condizioni di 

lavoro e di occupazione e di requisiti 

specifici in materia di qualifiche; invita la 

Commissione e gli Stati membri a prestare 

un'attenzione particolare al lavoro non 

dichiarato in questo settore e a inserire 

l'economia delle piattaforme nell'agenda 

della Piattaforma europea contro il lavoro 

sommerso; invita gli Stati membri a 

mettere a disposizione risorse sufficienti 

per le ispezioni; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Emendamento  4 

Thomas Händel 

a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

Relazione A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda europea per l'economia collaborativa 

2017/2003(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 38 quater. sottolinea che 

nell'economia delle piattaforme il lavoro 

non dovrebbe portare a una disponibilità 

permanente, all'erosione dei modelli 

tradizionali degli orari di lavoro o 

all'isolamento sociale, elementi che 

possono causare condizioni psicosociali 

quali l'esaurimento nervoso o la 

depressione; raccomanda pertanto il 

pieno rispetto dei tempi di riposo stabiliti e 

sottolinea la necessità di rispettare gli 

accordi sugli orari di lavoro al fine di 

mantenere i limiti sull'orario di lavoro 

definiti nel diritto del lavoro dei singoli 

Stati membri; ritiene che sia necessario 

valutare l'impatto della digitalizzazione 

sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di 

lavoro e adeguare di conseguenza le 

disposizioni del quadro sanitario e di 

sicurezza esistente; raccomanda agli Stati 

membri di istituire un "diritto a staccare" 

per le attività al di fuori dell'orario di 

lavoro concordato, come misura per 

garantire un buon equilibrio tra vita 

professionale e vita privata; sottolinea che 

la richiesta di un siffatto diritto non deve 

ripercuotersi negativamente sulla 

valutazione dei lavoratori delle 

piattaforme; 

Or. en 



 

AM\1127530IT.docx  PE605.503v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

 


