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15.6.2020 B9-0172/9

Emendamento 9
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della Covid-19

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che numerosi 
lavoratori stagionali e transfrontalieri si 
trovano in una situazione di particolare 
vulnerabilità per quanto riguarda le 
condizioni di lavoro nonché la salute e la 
sicurezza sul lavoro nel contesto della crisi 
Covid-19; che durante la crisi sono emerse 
notizie allarmanti in merito a violazioni dei 
diritti dei lavoratori transfrontalieri e 
stagionali in termini di condizioni di vita e 
di lavoro, in particolare per quanto 
concerne l'orario di lavoro, salari minimi, 
licenziamenti ingiusti, norme in materia di 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tra 
cui la mancanza di istruzioni scritte e di 
affissione di avvisi sul posto di lavoro, la 
mancanza di trasporti sicuri e di alloggi 
decenti che soddisfino i requisiti sanitari e 
in cui possano essere mantenute le misure 
di distanziamento sociale, una pressione 
elevata, ritmi di lavoro non adeguati, 
accordi di distacco e pratiche di 
subappalto, il mancato rispetto delle 
restrizioni imposte dalla quarantena e del 
sostegno al rimpatrio, e una fornitura 
inadeguata di dispositivi di protezione 
individuale (DPI); che tali segnalazioni e la 
crisi in generale hanno esposto ed 
esacerbato l'attuale precarietà delle 
situazioni di molti lavoratori 
transfrontalieri e stagionali, nonché le 
lacune nell'attuazione e nell'applicazione 
della legislazione esistente preposta alla 
loro protezione; che molti lavoratori 

H. considerando che numerosi 
lavoratori stagionali e transfrontalieri si 
trovano in una situazione di particolare 
vulnerabilità per quanto riguarda le 
condizioni di lavoro nonché la salute e la 
sicurezza sul lavoro nel contesto della crisi 
Covid-19; che durante la crisi sono emerse 
notizie allarmanti in merito a violazioni dei 
diritti dei lavoratori transfrontalieri e 
stagionali in termini di condizioni di vita e 
di lavoro, in particolare per quanto 
concerne l'orario di lavoro, salari minimi, 
licenziamenti ingiusti, norme in materia di 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, tra 
cui la mancanza di istruzioni scritte e di 
affissione di avvisi sul posto di lavoro, la 
mancanza di trasporti sicuri e di alloggi 
decenti che soddisfino i requisiti sanitari e 
in cui possano essere mantenute le misure 
di distanziamento sociale, una pressione 
elevata, ritmi di lavoro non adeguati, 
accordi di distacco e pratiche di 
subappalto, il mancato rispetto delle 
restrizioni imposte dalla quarantena e del 
sostegno al rimpatrio, e una fornitura 
inadeguata di dispositivi di protezione 
individuale (DPI); che tali segnalazioni e la 
crisi in generale hanno esposto ed 
esacerbato il dumping sociale e l'attuale 
precarietà delle situazioni di molti 
lavoratori transfrontalieri e stagionali, 
nonché le lacune nell'attuazione e 
nell'applicazione della legislazione 
esistente preposta alla loro protezione; che 
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transfrontalieri e stagionali dipendono, di 
fatto, dal loro datore di lavoro o 
dall'agenzia interinale non solo per il loro 
reddito, ma anche per l'alloggio; che 
numerosi lavoratori transfrontalieri e 
stagionali sono finiti in strada dopo il loro 
licenziamento; che, in ragione della loro 
vulnerabilità, della mancanza di 
informazioni o del timore di perdere il 
proprio reddito, alloggio o status di 
residenza, questi lavoratori possono anche 
avere difficoltà a denunciare gli abusi o a 
non presentarsi a lavoro se si sentono male;

molti lavoratori transfrontalieri e stagionali 
dipendono, di fatto, dal loro datore di 
lavoro o dall'agenzia interinale non solo 
per il loro reddito, ma anche per l'alloggio; 
che numerosi lavoratori transfrontalieri e 
stagionali sono finiti in strada dopo il loro 
licenziamento; che, in ragione della loro 
vulnerabilità, della mancanza di 
informazioni o del timore di perdere il 
proprio reddito, alloggio o status di 
residenza, questi lavoratori possono anche 
avere difficoltà a denunciare gli abusi o a 
non presentarsi a lavoro se si sentono male;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/10

Emendamento 10
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della Covid-19

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. si compiace del continuo 
orientamento della Commissione 
nell'ambito della risposta comune dell'UE 
all'epidemia di Covid-19, in particolare per 
quanto riguarda l'attuazione del principio di 
parità di trattamento e non discriminazione 
e l'esercizio della libera ed equa 
circolazione dei lavoratori; sottolinea che i 
controlli alle frontiere, gli screening 
sanitari e le restrizioni alla circolazione 
devono rimanere proporzionati ed 
eccezionali e che occorre ripristinare tutte 
le libertà di circolazione non appena ciò 
sarà ritenuto possibile alla luce delle 
situazioni nazionali relative alla Covid-19; 
rammenta che il principio della parità di 
trattamento non si limita ai lavoratori 
transfrontalieri e stagionali solo nei settori 
e nelle professioni essenziali, ma si estende 
a tutti i lavoratori che hanno la necessità di 
attraversare le frontiere interne, posto che i 
settori in questione sono aperti anche ai 
lavoratori locali nello Stato membro 
ospitante in cui si svolge il lavoro; invita 
gli Stati membri che non l'abbiano ancora 
fatto a revocare quanto prima le restrizioni 
di viaggio e le misure discriminatorie di 
confinamento e di quarantena per i 
lavoratori transfrontalieri e stagionali, al 
fine di evitare carenze di manodopera in 
settori chiave e di portare beneficio ai 
lavoratori, garantendone al contempo la 

1. si compiace del continuo 
orientamento della Commissione 
nell'ambito della risposta comune dell'UE 
all'epidemia di Covid-19, in particolare per 
quanto riguarda l'attuazione del principio di 
parità di trattamento e non discriminazione 
e l'esercizio della libera ed equa 
circolazione dei lavoratori; sottolinea che i 
controlli alle frontiere, gli screening 
sanitari e le restrizioni alla circolazione 
devono rimanere proporzionati ed 
eccezionali e che occorre ripristinare tutte 
le libertà di circolazione non appena ciò 
sarà ritenuto possibile alla luce delle 
situazioni nazionali relative alla Covid-19; 
pone in evidenza che la salute, la 
sicurezza e la parità di trattamento dei 
lavoratori devono essere i principali 
interessi di cui tenere conto nel 
ripristinare il funzionamento del mercato 
interno; rammenta che il principio della 
parità di trattamento non si limita ai 
lavoratori transfrontalieri e stagionali solo 
nei settori e nelle professioni essenziali, ma 
si estende a tutti i lavoratori che hanno la 
necessità di attraversare le frontiere 
interne, posto che i settori in questione 
sono aperti anche ai lavoratori locali nello 
Stato membro ospitante in cui si svolge il 
lavoro; invita gli Stati membri che non 
l'abbiano ancora fatto a revocare quanto 
prima le restrizioni di viaggio e le misure 
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salute e sicurezza; discriminatorie di confinamento e di 
quarantena per i lavoratori transfrontalieri e 
stagionali, al fine di evitare carenze di 
manodopera in settori chiave e di portare 
beneficio ai lavoratori, garantendone al 
contempo la salute e sicurezza;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/11

Emendamento 11
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della Covid-19

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che i lavoratori 
transfrontalieri e stagionali sono stati 
duramente colpiti sia dalla crisi che dalle 
misure adottate dagli Stati membri per 
contenere e prevenire la diffusione del 
virus, segnatamente la chiusura delle 
frontiere, le restrizioni temporanee e i 
controlli alle frontiere interne; che la 
pandemia di Covid-19 ha portato alla 
chiusura delle frontiere e alla cessazione o 
alla sospensione di numerose attività 
economiche, con un conseguente aumento 
della disoccupazione e gravi problemi di 
trasferimento per i lavoratori 
transfrontalieri e stagionali che si sono 
trovati bloccati negli Stati membri presso 
cui erano impiegati, senza fonti di reddito, 
protezione o trasporto e, a volte, senza un 
alloggio e senza accesso all'assistenza 
sanitaria o al cibo;

F. considerando che i lavoratori 
transfrontalieri e stagionali sono stati 
duramente colpiti sia dalla crisi che dalle 
misure adottate dagli Stati membri per 
contenere e prevenire la diffusione del 
virus, segnatamente la chiusura delle 
frontiere, le restrizioni temporanee e i 
controlli alle frontiere interne; che la 
pandemia di Covid-19 ha portato alla 
chiusura delle frontiere e alla cessazione o 
alla sospensione di numerose attività 
economiche, con un conseguente aumento 
della disoccupazione e gravi problemi di 
trasferimento per i lavoratori 
transfrontalieri e stagionali che si sono 
trovati bloccati negli Stati membri presso 
cui erano impiegati, senza fonti di reddito, 
protezione o trasporto e, a volte, senza un 
alloggio e senza accesso all'assistenza 
sanitaria o al cibo; che le lavoratrici e i 
giovani lavoratori transfrontalieri e 
stagionali possono risultare 
particolarmente vulnerabili;

Or. en
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15.6.2020 B9-0172/12

Emendamento 12
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Carmen Avram, 
Adrian-Dragoş Benea, Maria Grapini, Rovana Plumb, Mihai Tudose
a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della Covid-19

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad attuare misure volte a garantire 
che i lavoratori transfrontalieri e stagionali, 
nonché gli imprenditori e i lavoratori 
autonomi transfrontalieri, siano 
adeguatamente protetti dalla Covid-19 e 
dai suoi effetti, compreso un facile accesso 
ai test e alle informazioni sui rischi e le 
precauzioni da adottare in una lingua a loro 
comprensibile; chiede inoltre l'adozione di 
misure che assicurino la tutela della loro 
salute e sicurezza durante gli spostamenti, 
condizioni abitative dignitose per garantire 
il distanziamento sociale nei luoghi in cui 
lavorano qualora siano diversi da quelli in 
cui risiedono, nonché soluzioni di 
rimpatrio, se necessarie, che non siano a 
carico del lavoratore; pone l'accento 
sull'esigenza di rispettare la legislazione 
vigente in materia di accesso ai diritti 
sociali, compresa la loro esportazione; 
sottolinea che i lavoratori transfrontalieri e 
stagionali non devono essere lasciati 
indietro per aver esercitato la loro libertà di 
circolazione in quanto cittadini dell'UE;

2. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad attuare misure volte a garantire 
che i lavoratori transfrontalieri e stagionali, 
nonché gli imprenditori e i lavoratori 
autonomi transfrontalieri, siano 
adeguatamente protetti dalla Covid-19 e 
dai suoi effetti, compreso un facile accesso 
ai test e alle informazioni sui rischi e le 
precauzioni da adottare in una lingua a loro 
comprensibile; sottolinea la particolare 
vulnerabilità delle lavoratrici e dei giovani 
lavoratori transfrontalieri e stagionali; 
chiede inoltre l'adozione di misure che 
assicurino la tutela della loro salute e 
sicurezza durante gli spostamenti, 
condizioni abitative dignitose per garantire 
il distanziamento sociale nei luoghi in cui 
lavorano qualora siano diversi da quelli in 
cui risiedono, nonché soluzioni di 
rimpatrio, se necessarie, che non siano a 
carico del lavoratore; pone l'accento 
sull'esigenza di rispettare la legislazione 
vigente in materia di accesso ai diritti 
sociali, compresa la loro esportazione; 
sottolinea che i lavoratori transfrontalieri e 
stagionali non devono essere lasciati 
indietro per aver esercitato la loro libertà di 
circolazione in quanto cittadini dell'UE;

Or. en



AM\1207677IT.docx PE647.656v01-00

IT Unita nella diversità IT

15.6.2020 B9-0172/13

Emendamento 13
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff
a nome del gruppo S&D

Proposta di risoluzione B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della Covid-19

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sollecita la Commissione a 
effettuare con urgenza uno studio sulla 
situazione generale in materia di 
occupazione e condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori transfrontalieri e 
stagionali, includendo il ruolo delle 
agenzie di lavoro interinale, le agenzie di 
collocamento e altri intermediari e 
subappaltatori, al fine di individuare le 
lacune in materia di protezione e 
l'eventuale necessità di rivedere il quadro 
legislativo esistente, come il quadro 
legislativo per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, la direttiva 2014/36/UE sui 
lavoratori stagionali e la direttiva 
2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia 
interinale, e a integrare misure volte a far 
fronte alle pandemie; sottolinea che gli 
insegnamenti tratti non solo sono validi per 
la crisi della Covid-19 ma dovrebbero 
altresì rafforzare il processo di 
elaborazione di politiche basate su elementi 
concreti, con l'intento di far fronte alle 
carenze delle legislazioni nazionali e 
dell'UE in tempo di crisi e in condizioni di 
normalità;

15. sollecita la Commissione a 
effettuare con urgenza uno studio sulla 
situazione generale in materia di 
occupazione e condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori transfrontalieri e 
stagionali, includendo il ruolo delle 
agenzie di lavoro interinale, le agenzie di 
collocamento e altri intermediari e 
subappaltatori, al fine di individuare le 
lacune in materia di protezione e 
l'eventuale necessità di rivedere il quadro 
legislativo esistente, come il quadro 
legislativo per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, la direttiva 2014/36/UE sui 
lavoratori stagionali e la direttiva 
2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia 
interinale, e a integrare misure volte a far 
fronte alle pandemie; invita gli Stati 
membri a vietare il subappalto, cosicché i 
datori di lavoro si assumano la 
responsabilità dei rispettivi dipendenti, 
riducano al minimo l'avvicendamento del 
personale sul luogo di lavoro e limitino il 
ricorso a contratti precari e temporanei 
nei settori colpiti dall'epidemia di Covid-
19; sottolinea che gli insegnamenti tratti 
non solo sono validi per la crisi della 
Covid-19 ma dovrebbero altresì rafforzare 
il processo di elaborazione di politiche 
basate su elementi concreti, con l'intento di 
far fronte alle carenze delle legislazioni 
nazionali e dell'UE in tempo di crisi e in 
condizioni di normalità;
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