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Diritto alla disconnessione
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ricorda le esigenze specifiche dei 
diversi settori e le diversità fra di essi in 
relazione al diritto alla disconnessione; 
invita la Commissione a presentare, sulla 
base di un esame dettagliato, di una 
valutazione adeguata e di una 
consultazione con gli Stati membri e le 
parti sociali, una proposta di direttiva 
dell'Unione su norme e condizioni minime 
per garantire che i lavoratori possano 
esercitare efficacemente il loro diritto alla 
disconnessione e per disciplinare l'uso 
degli strumenti digitali esistenti e nuovi a 
scopi lavorativi, prendendo al contempo in 
considerazione l'accordo quadro delle parti 
sociali europee sulla digitalizzazione, che 
include disposizioni sulla connessione e 
sulla disconnessione; insiste che qualsiasi 
iniziativa legislativa rispetti l'autonomia 
delle parti sociali a livello nazionale, i 
contratti collettivi nazionali e le tradizioni 
e i modelli dei mercati del lavoro nazionali 
e non pregiudichi il diritto di negoziare, 
concludere e mettere in atto accordi 
collettivi conformemente al diritto e alla 
prassi nazionali;

13. ricorda le esigenze specifiche dei 
diversi settori e le diversità fra di essi in 
relazione al diritto alla disconnessione; 
invita la Commissione a presentare, sulla 
base di un esame dettagliato, di una 
valutazione adeguata e di una 
consultazione con gli Stati membri e le 
parti sociali, una proposta di direttiva 
dell'Unione su norme e condizioni minime 
per garantire che i lavoratori possano 
esercitare efficacemente il loro diritto alla 
disconnessione e per disciplinare l'uso 
degli strumenti digitali esistenti e nuovi a 
scopi lavorativi, prendendo al contempo in 
considerazione l'accordo quadro delle parti 
sociali europee sulla digitalizzazione, che 
include disposizioni sulla connessione e 
sulla disconnessione; rammenta che 
l'accordo quadro prevede che le parti 
sociali adottino misure di attuazione entro 
i prossimi tre anni e che una proposta 
legislativa prima della fine del periodo di 
attuazione significherebbe non tenere 
conto del ruolo delle parti sociali previsto 
dal TFUE; insiste che qualsiasi iniziativa 
legislativa rispetti l'autonomia delle parti 
sociali a livello nazionale, i contratti 
collettivi nazionali e le tradizioni e i 
modelli dei mercati del lavoro nazionali e 
non pregiudichi il diritto di negoziare, 
concludere e mettere in atto accordi 
collettivi conformemente al diritto e alla 
prassi nazionali;
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