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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione è volta non già a creare un nuovo corpo di norme giuridiche
bensì a trasformare in uno strumento comunitario una convenzione esistente, la Convenzione 
di Roma I del 1980. Tuttavia, la Commissione ha già tentato di aggiornare talune disposizioni 
della Convenzione, segnatamente quelle in materia di contratto di lavoro. 

La proposta è stata preceduta da consultazioni degli Stati membri e della società civile, 
segnatamente nel quadro di un Libro verde e di un'audizione pubblica1. Il Libro verde ha 
ricevuto circa 80 riscontri da governi, università, professionisti del settore, ecc.2 La Comunità 
europea è giuridicamente competente ad adottare strumenti comunitari relativi alle norme sul 
conflitto di leggi (o diritto internazionale privato) ai sensi dell'articolo 61(c) del Trattato CE.

La proposta è stata presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2005. Il Parlamento europeo 
ha nominato competente per il merito la commissione giuridica.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso di elaborare un progetto di 
parere sulla proposta, destinato alla commissione competente per il merito, in considerazione 
della stretta connessione esistente fra la Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi e la proposta all'esame. Inoltre la proposta copre 
importanti cambiamenti nelle disposizioni di legge applicabili ai contratti di lavoro.

Nel progetto di parere si affrontano le incoerenze e gli elementi tecnico-giuridici che possono 
essere chiariti per conseguire un miglioramento del regolamento proposto. Nel complesso si 
intende fornire una maggiore certezza giuridica in relazione alla normativa applicabile ai 
contratti di lavoro.  

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 11

(11) Per quanto riguarda il contratto 
individuale di lavoro, la norma di conflitto 

Per quanto riguarda il contratto individuale 
di lavoro, la norma di conflitto deve 

  
1 Libro verde sulla trasformazione in strumento comunitario della Convenzione di Roma del 1980 applicabile 
alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima COM(2002)0654.
2 Tutti i contributi sono pubblicati sul sito della DG Giustizia e affari interni;
http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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deve permettere di individuare il centro di 
gravità del rapporto di lavoro al di là delle 
apparenze. Questa norma non pregiudica 
l’applicazione delle leggi di polizia del paese 
di distacco, prevista dalla direttiva 96/71/CE 
del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei 
lavoratori nell’ambito di una prestazione di 
servizi.

permettere di individuare il centro di gravità 
del rapporto di lavoro al di là delle 
apparenze. Questo regolamento non 
pregiudica l'applicazione delle leggi di 
polizia del paese di distacco, prevista dalla 
direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 
relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito 
di una prestazione di servizi.

Motivazione

La relazione con, e il riferimento alla, direttiva 96/71/CE nel regolamento devono essere 
chiari. La norma di cui alla prima frase non è l'unico elemento per cui il regolamento non 
dovrebbe arrecare pregiudizio alla direttiva sul distacco dei lavoratori. L'emendamento 
conferisce chiarezza e coerenza in relazione alla Direttiva 96/71/CE.

Emendamento 2
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) La direttiva 96/71/CE  definisce le 
norme minime per la protezione dei 
lavoratori, applicabili ai lavoratori 
distaccati sul territorio di uno Stato 
membro diverso dallo Stato in cui lavorano 
abitualmente e non impedisce agli Stati 
membri di imporre altri termini e 
condizioni di occupazione definiti in 
accordi collettivi, né di imporre altre 
condizioni di occupazione, qualora queste 
siano disposizioni in materia di politica 
pubblica.  

Motivazione

Questo nuovo considerando chiarisce la natura specifica delle norme contenute nella 
direttiva 96/71/CE che non impedisce agli Stati membri di adottare misure più protettive a 
livello nazionale ad esempio imponendo altre condizioni occupazionali nel caso di 
disposizioni in materia di politica pubblica.  

Emendamento 3
Articolo 6, paragrafo 1

1. In deroga all’articolo 3, nei contratti 
individuali di lavoro la scelta della legge 
applicabile ad opera delle parti non vale a 
privare il lavoratore della protezione 
assicuratagli dalle disposizioni imperative 

(non concerne la versione italiana)
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della legge che sarebbe applicabile, in 
mancanza di scelta, ai sensi del presente 
articolo.

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 4
Articolo 6, paragrafo 2, alinea

2. In mancanza di scelta a norma 
dell’articolo 3, il contratto individuale di 
lavoro è disciplinato:

2. Ferme restando le disposizioni
dell'articolo 4, in mancanza di scelta a 
norma dell’articolo 3, il contratto individuale 
di lavoro è disciplinato:

Motivazione

L'espressione "ferme restando le disposizioni dell'articolo 4" che figura nella Convenzione è
stata soppressa dalla Commissione. Il testo è reintrodotto per motivi di chiarezza e di 
coerenza.

Emendamento 5
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

a)  dalla legge del paese nel quale o a partire 
dal quale il lavoratore, in esecuzione del 
contratto, compie abitualmente il suo lavoro. 
Il luogo di compimento abituale del lavoro 
non è ritenuto cambiato quando il lavoratore 
compie il suo lavoro in un altro paese in 
modo temporaneo. Il compimento del lavoro 
in un altro paese è considerato temporaneo 
quando il lavoratore deve riprendere il suo 
lavoro nel paese d’origine dopo l’esecuzione 
del suo compito all’estero. La conclusione 
di un nuovo contratto di lavoro con il 
datore di lavoro originario o con un datore 
di lavoro appartenente allo stesso gruppo di 
società del datore di lavoro originario non 
esclude che il lavoratore compia il suo 
lavoro in un altro paese in modo 
temporaneo;

a)  dalla legge del paese nel quale il 
lavoratore, in esecuzione del contratto, 
compie abitualmente il suo lavoro. Il luogo 
di compimento abituale del lavoro non è 
ritenuto cambiato quando il lavoratore 
compie il suo lavoro in un altro paese in 
modo temporaneo. Le sue condizioni di 
lavoro e di remunerazione sono tuttavia 
soggette al diritto dello Stato in cui compie 
il lavoro in modo temporaneo. Il 
compimento del lavoro in un altro paese è 
considerato temporaneo quando il lavoratore 
deve riprendere il suo lavoro nel paese 
d’origine dopo l’esecuzione del suo 
specifico compito all’estero;
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Motivazione
Il testo "Il compimento del lavoro in un altro paese è considerato temporaneo quando il 
lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d’origine dopo l’esecuzione del suo 
compito all’estero" non compare nella Convenzione. Ciò comporta il rischio di 
un'interpretazione ampia del termine "compito". Cosa succede se il compito del lavoratore è, 
ad esempio, quello di rappresentare il datore di lavoro stabilito nello Stato membro X per le 
sue attività nello Stato membro Y? Quando si considera "compiuto" tale compito? Potrebbe 
anche trattarsi di un periodo molto lungo. L'inclusione di "specifico" fa presente che l'attività 
temporanea in un altro paese andrebbe interpretata in senso stretto.

Il testo non compare nella Convenzione. In caso di conflitto fra il datore di lavoro locale e il 
lavoratore, l'unico vero luogo di compimento del lavoro deve essere nello Stato di distacco. Si 
potrebbe applicare un'altra legge, ma solo tramite la clausola di salvaguardia della Sezione 
3. Questa nuova aggiunta estende e dunque oscura il significato del posto di lavoro come 
regolare fattore di collegamento. Inoltre, questa norma potrebbe anche indurre a firmare 
contratti di lavoro solo come copertura per il vero contratto. Questa disposizione dovrebbe 
pertanto essere soppressa.

I termini "a partire dal quale" risultano molto ambigui. L'emendamento mira ad evitare il 
distacco regolare a partire da uno Stato membro il cui diritto del lavoro è meno sviluppato di 
quello dello Stato di distacco.

Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) qualora il lavoratore non compia 
abitualmente il suo lavoro in alcun paese, 
dalla legge del paese dal quale il lavoratore 
compie abitualmente il suo lavoro in 
esecuzione del contratto;

Emendamento 7
Articolo 6, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo)

salvo quando dall'insieme delle circostanze 
risulta che il contratto di lavoro diventa un 
collegamento più stretto con un altro paese, 
in tal caso è applicabile la legge di 
quest'altro paese.

Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 3
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3. La legge di cui al paragrafo 2 può essere 
disapplicata quando dall’insieme delle 
circostanze risulta che il contratto di lavoro 
presenta un collegamento più stretto con 
un altro paese; in tal caso, è applicabile la 
legge di quest’altro paese. 

soppresso

Motivazione

È necessario riservare la clausola di flessibilità a casi eccezionali come quello dei salariati 
che lavorano sugli aerei, sulle navi e in particolare sulle piattaforme petrolifere. Per tale 
motivo è preferibile integrare tale clausola nel paragrafo che tratta specificamente della 
questione.

Emendamento 9
Articolo 8, paragrafo 1

1.  Una legge di polizia è una disposizione 
imperativa il cui rispetto è ritenuto cruciale
da un paese per la salvaguardia della sua 
organizzazione politica, sociale o 
economica, al punto da esigerne 
l’applicazione a tutte le situazioni che 
rientrino nel suo campo d’applicazione, 
qualunque sia la legge applicabile al 
contratto secondo il presente regolamento.

1.  Ai fini del presente articolo una legge di 
polizia è una disposizione imperativa il cui 
rispetto è ritenuto necessario da un paese
per la protezione dei lavoratori o per la 
salvaguardia della sua organizzazione 
politica, sociale o economica, al punto da 
esigerne l’applicazione a tutte le situazioni 
che rientrino nel suo campo d’applicazione, 
qualunque sia la legge applicabile al 
contratto secondo il presente regolamento.

Motivazione

L'espressione "ai fini del presente articolo" è aggiunta per motivi di chiarezza e coerenza. In 
vari articoli del regolamento si parla di disposizioni imperative, ma anche con diversi 
significati. Pertanto è importante chiarire che la definizione di legge di polizia all'articolo 8 
riguarda unicamente la misura in cui questo specifico articolo attiene al contratto di lavoro.

Il termine "cruciale" è sostituito da "necessario". La Direttiva sul distacco dei lavoratori è 
basata sulla possibilità che lo Stato membro di accoglienza possa derogare alla legge del 
paese d'origine in caso di distacco del lavoratore. Una definizione limitativa di quello che 
può essere considerato l'elemento "chiave" del diritto del lavoro del paese di accoglienza, che 
potrebbe essere applicato in caso di distacco, potrebbe nuocere all'elenco contenuto 
all'articolo 3, paragrafo 1 della Direttiva in questione o impedirne l'estensione ad altri settori 
della protezione del lavoro. La definizione di legge di polizia rischia anche di minare 
l'applicazione da parte dello Stato membro di termini e condizioni di lavoro su questioni 
diverse da quelle riportate all'articolo 3, paragrafo 1, nel caso di "disposizioni di ordine 
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pubblico".

Il concetto di legge di polizia non può essere definito/interpretato in modo restrittivo; 
dovrebbe riguardare almeno norme fondamentali per la protezione dei lavoratori.



AD\630272IT.doc 9/9 PE 374.323v02-00

IT

PROCEDURA

Titolo Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

Riferimenti COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD)
Commissione competente per il merito JURI
Parere espresso da

Annuncio in Aula
EMPL
16.2.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in 
Aula
Relatore per parere

Nomina
Jan Andersson
19.4.2006

Relatore per parere sostituito
Esame in commissione 22.6.2006 12.9.2006
Approvazione 13.9.2006
Esito della votazione finale + :

– :
0 :

26
12
0

Membri titolari presenti al momento della 
votazione finale

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Iles Braghetto, Philip 
Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole 
Christensen, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Harald Ettl, 
Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, 
Roger Helmer, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp 
Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard 
Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan 
Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Pier 
Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, 
Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Françoise Castex, Richard Howitt, Jamila Madeira, Dimitrios 
Papadimoulis, Leopold Józef Rutowicz, Gabriele Stauner, Patrizia 
Toia

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale
Osservazioni (disponibili in una sola 
lingua)

...


