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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'inefficacia della lotta contro la 
frode sul lavoro distaccato e sul ruolo delle agenzie di lavoro temporaneo nell’esplosione 
del numero di lavoratori distaccati

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 133 del suo regolamento,

A. considerando che in Francia il numero di lavoratori distaccati legali ha raggiunto i 
230 000 nel 2014, con un aumento dell'8 %, a cui occorre aggiungere tra i 220 000 e i 
300 000 lavoratori distaccati illegali;

B. considerando che la recente modifica della legislazione europea contro la concorrenza 
sleale e la frode sociale sul lavoro distaccato non risolve alcun problema a causa delle 
difficoltà di attuazione e della mancanza di cooperazione di taluni Stati membri, che 
moltiplicano le manovre dilatorie e i certificati di distacco di comodo;

C. considerando che le imprese di lavoro temporaneo svolgono un ruolo preponderante 
nella moltiplicazione dei lavoratori distaccati in quanto, nel periodo 2004-2012, i 
lavoratori distaccati in Francia da imprese di lavoro temporaneo sono aumentati del 3 
384 % contro il 965 % del numero complessivo di lavoratori distaccati;

D. considerando che il sistema del lavoro distaccato è intrinsecamente non riformabile;

1. invita la Commissione a sopprimere il regime o, in mancanza , di escludere le agenzie di 
lavoro temporaneo e simili dal comparto del distacco legale;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.


