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Punti chiave
>

La

priorità

innanzitutto

deve

essere

l’implementazione

della Direttiva di Applicazione e
un’implementazione

maggiore

della Direttiva attuale.
>

Le

proposte

limiterebbero

la

transfrontaliera

a

apportate
circolazione
scapito

dei

lavoratori; inoltre esse non sono
conformi ai principi della Better
Regulation.
>

Le

proposte

fatte

dalla

Commissione contrastano con le
leggi attuali e danneggerebbero in
particolar modo le PMI.
> I tentativi di interferire con i

meccanismi di determinazione salariale
sono protezionisti nonché illegittimi.
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European Commission Guidelines on
Stakeholder Consultation, point 4.
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OSSERVAZIONI GENERALI

L’Applicazione deve
rimanere prioritaria
La Commissione ha affermato che la revisione proposta
alla Direttiva del Distacco dei Lavoratori (96/71/EC) vuole
“affrontare pratiche scorrette e promuovere il principio che lo
stesso lavoro svolto nello stesso posto dovrebbe essere
remunerato allo stesso modo”. Sfortunatamente, i
cambiamenti proposti non mirano alla realizzazione di una
competizione sana e ad una mobilità lavorativa maggiore. Al
contrario, le revisioni proposte porterebbero a barriere
impreviste alla libera circolazione di servizi. Esse
ostacolerebbero e non promuoverebbero la mobilità
lavorativa all’interno dell’Unione Europea.

In primo luogo
Vi sono reali possibilità di
migliorare l’implementazione
e l’applicazione della Direttiva
sul
Distacco
che
non
richiedono alcuna revisione,
come
quella
sostanziale
proposta l’8 Marzo 2016.

L’effettiva istituzione della Direttiva
di Applicazione (2014/67/ EU) è
fondamentale. Questa supporta gli
Stati Membri nell’attuazione pratica
e nel monitoraggio delle regole che
stanno alla base della Direttiva sul
Distacco dei Lavorator e inoltre
protegge maggiormente i lavoratori
dislocati.
Il dibattito attorno al Distacco è
stato offuscato dalla confusione
avvenuta sui concetti di “dumping
sociale” e “concorrenza sleale”. Ciò
che costituisce dumping sociale non
dovrebbe essere basato su cosa è
percepito come soggettivamente
scorretto,
piuttosto
sulla
“competizione illegale”, come ad
esempio il lavoro in nero o il falso
lavoro autonomo.

Pratiche di questo tipo, già illegali di per sé, non
saranno eliminate revisionando la legislazione
sul distacco, bensì potranno essere affrontate
solo facendo rispettare la normativa.

In secondo luogo
È necessario che le amministrazioni nazionali
dedichino le giuste risorse e si impegnino in una
collaborazione genuina con gli altri Stati
Membri,
ad esempio stabilendo e diffondendo in modo
appropriato l’uso dei sistemi IMI
(Internal Market Information)
ed altri sistemi di notifica.

Nulla a che vedere con la Better Regulation
Rivedere la Direttiva sul Distacco dei
Lavoratori, ancor prima che la
Direttiva
di
Applicazione
sia
implementata del tutto, non rispetta i
principi della Better Regulation. Le
relative nuove linee guida interne
della Commissione, prevedono che
“gli Stakeholder siano consultati
quando si predispone un’iniziativa
legislativa o un a policy della
Commissione”. Questo non è stato il
caso.

La riapertura del quadro giuridico sul
Distacco dei Lavoratori contrasta col
REFIT (Programma di controllo di
adeguatezza ed efficacia della
regolamentazione
della
Commissione) del 19 Maggio 2015 il
quale asserisce che gli obiettivi
riguardo il distaccamento sono stati
raggiunti.
“La Direttiva di Applicazione
adottata
contiene una serie di
misure che garantiscono una
maggior
protezione dei lavoratori distaccati

ed un quadro giuridico più trasparente.
Tutto questo renderà più chiare e
semplici le procedure ed assicurerà
parità di condizioni che andranno a
vantaggio delle PMI”. 3
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PUNTI DI VISTA SULLA PROPOSTA
DELLA COMMISSIONE

La

fornitura

di

transfrontaliera,

servizi

unitamente

alla possibilità di distaccare i
lavoratori

all’interno

dell’Unione Europea, sono un
vantaggio

competitivo

importante sia per le aziende
che per gli addetti del settore
MET. Esse inoltre sono pilastri
del mercato interno.
Dal punto di vista di CEEMET, la
proposta di revisione della
Direttiva

del

Distacco

dei

Lavoratori avvenuta l’8 marzo
2016,

influirebbe

negativamente sul mercato del
lavoro, andando a ridurre la
capacità

delle imprese

del

settore MET di lavorare aldilà
dei propri confini all’interno
dell’Europa.
riguardi

I

vantaggi

dei

nei

lavoratori

distaccati, delle loro imprese ed
dei consumatori sono tutti da
dimostrare

e

inconsistenti.
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http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/
ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593

appaiono

Fissare la durata del distacco apre
poiché
questioni giuridiche
limita la mobilità del lavoro
Le modifiche proposte all’art. 2 cambiano il
Regolamento Roma I (593/2008/EC)4 stabilendo un
limite di tempo sulla nozione di posto di lavoro
abituale (Articolo 8).

Da un punto di vista legale
Quanto detto rappresenta un
grande
cambiamento
del
Regolamento. Roma I stabilisce che
un lavoratore distaccato non possa
essere privato della tutela del
diritto del lavoro sul suo posto
abituale – quasi sempre presso il
suo paese. La tutela non si può
abrogare via accordo, in caso gli
addetti lavorino temporaneamente
in un altro stato; in questo modo
non si rispetterebbe la scelta del
diritto del lavoro fatta nel contratto.
Questo significa che sia per il
lavoratore che per il datore,
sarebbe molto più semplice
redigere il contratto sulla base delle
leggi del lavoro del paese d’origine.
La Direttiva sul Distacco dei
Lavoratori, all’articolo 3, garantisce
che alcuni minimi standard del
paese d’origine siano sommati al
contratto di distaccamento.

Secondo le modifiche proposte
invece, qualora un lavoratore
dovesse essere distaccato per più
di 24 mesi, allora sarebbe soggetto
al diritto del lavoro del paese
ospitante, ma questo non può
essere derogato via accordo.

In caso di licenziamenti, ad esempio,
le imprese dovrebbero applicare la
normativa del loro paese d’origine su
i lavoratori interni ma quella del
paese estero su i lavoratori dislocati.
Dato che le leggi sul licenziamento
variano molto tra un Stato Membro e
l’altro, si presenta una vera e

propria sfida nel trattare gli addetti in modo
equo nonché un peso rilevante sulle aziende
che dovrebbero confrontarsi con 28 diversi
assetti giuridici.

Tutto
ciò
mina
il
diritto
fondamentale di un lavoratore di
essere soggetto alle leggi sul lavoro
del suo paese per la durata del
distacco, come stabilito in Roma I.
Per questo siamo davanti ad un
conflitto giuridico, visto che una
direttiva non
ha la forza di
cambiare
un
regolamento.

Da un punto di vista pratico
Questo forzerebbe sia i datori che gli
addetti a basare il contratto di
distaccamento sul diritto del lavoro
del paese ospitante. In caso
contrario, correrebbero il rischio di
conflitti legali. Un cambiamento di
tale portata renderà ancora più
difficile per le imprese – soprattutto
le PMI – dislocare i lavoratori per più
di 24 mesi visto che per questi
sarebbe molto difficile possedere
una conoscenza dettagliata del
diritto del lavoro del paese ospite.

I lavoratori dislocati che volessero restare sotto la normativa del loro paese
d’origine/abituale posto di lavoro, dovrebbero conoscere un diverso diritto del
lavoro per ciascun paese nel quale siano stati mandati.
Questo non ridurrebbe gli ostacoli alla circolazione del lavoro in Europa.

Limite della durata cumulativa.
Trattamento iniquo a causa del distaccamento
Le difficoltà nello stabilire quale sia il limite di tempo per
poter parlare di posto di lavoro abituale, vengono espresse
nella proposta come l’applicazione dei 24 mesi soglia anche
nel contesto del distacco. I distaccamenti che superino
questo periodo di tempo subirebbero le leggi del lavoro
dello Stato Membro ospitante. Ancora una volta, ci
troveremmo dinnanzi ad un mutamento di Roma I
Regulation.

La proposta viola l’articolo 56 del
TFUE sulla libera circolazione dei
servizi. Far accumulare periodi di
distaccamento a diversi lavoratori al
fine di determinare quale sia il luogo
in cui “svolgono abitualmente il loro
lavoro”, servirebbe solo ad ostacolare
la libera circolazione dei servizi e a
proteggere i mercati del lavoro ad alti
costi nell’Unione; le imprese
sarebbero costrette ad aderire

alle norme imperative del diritto del
lavoro
del
paese
ospitante,
aggirando così l’art. 3 della Direttiva
sul Distacco dei Lavoratori. Dato che
questo non proteggerebbe il singolo
lavoratore, il quale potrebbe essere
dislocato per soli 6 mesi, un simile
ostacolo alla libera circolazione di
servizi non ha fondamento ed è
sproporzionato.
La sentenza della Corte di Giustizia
Europea (CGUE) sul caso di Portugaia
Construções (C-164/99) stabilì

chiaramente che le leggi nazionali che
avevano lo scopo di proteggere gli
interessi economici interni, erano
illegittime: “…stando alla giurisprudenza
consolidata, le misure le quali
costituiscano una restrizione alla libertà
di fornire servizi, non possono essere
giustificate da scopi economici come ad
esempio la tutela degli interessi
nazionali”.

CEEMET non può supportare i
cambiamenti
proposti
all’art. 2 in nessun modo e li
reputa in conflitto con leggi
vigenti. Inoltre, essi non
apportano una maggior
tutela
dei
lavoratori
dislocati.

Rendere i contratti collettivi applicabili a tutti i
settori sarebbe incoerente con la Direttiva
d’Applicazione
La proposta di rimuovere il riferimento all’Allegato nell’art. 3
renderebbe i contratti collettivi (cosiddetti erga omnes) applicabili
a tutti i lavoratori di ciascun settore, non curante se le attività
siano o no citate nell’Allegato alla Direttiva.

In primo luogo

In secondo luogo

Questo contrasterebbe con la Direttiva
d’Applicazione recentemente adottata, la
quale contiene delle disposizioni che sono
limitate al solo settore edile.
Dunque CEEMET sostiene che l’Allegato debba
essere mantenutocome nella versione corretta
dellaDirettiva

Rimuovere
l’Allegato
sarebbe
problematico per quegli Stati Membri
dove l’art.3 copre solo le attività
elencate nell’Allegato (settore edile)
o dove vi sono diversi tipi di contratti
collettivi anche nello stesso settore.
Questo crea incertezza giuridica,
visto che per le imprese dislocanti
non solo sarebbe difficile scegliere
quale contratto applicare, ma anche

quale settore dovrebbero prendere in
considerazione.
Questo aggraverebbe problemi già
esistenti per le aziende, potendo
arrivare ad impedire la libera
circolazione dei servizi nei settori –
come quelli rappresentati da CEEMET
– dove il distacco attualmente non
rappresenta un problema ed è bastato
sulla libera circolazione di service
provider
altamente
qualificati.
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See “Fixing duration of posting legally
problematic, imposing barrier on labour mobility”
p.5
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Workers in the same company carrying out
the same task in the same place who are
posted consecutively for at least six months at
a time will have to be monitored in such a way
that
when cumulatively adding their individual posting
periods, host country rules will apply if the
accumulated period reaches the 24-month cap.
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Sostituire “minimi salariali” con
“remunerazione” richiede modifiche al
Trattato
Secondo la Direttiva del Distacco dei Lavoratori, i lavoratori
distaccati hanno diritto al minimo salariale nel paese
ospitante, come stabilito nei contratti erga omnes o per
legge. Nella proposta di revisione, il riferimento a “minimo
salariale” viene sostituito con “remunerazione”, vale a dire
che le regole sulla remunerazione dei lavoratori locali,
derivanti per legge o dai contratti collettivi universalmente
applicabili secondo il senso dell’art. 3(8), dovrebbero
essere applicate anche ai lavoratori distaccati.
Questa è una chiara violazione del Trattato.

Articolo 56 del TFUE
Stabilisce i limiti alla libera circolazione della
fornitura di servizi. Seguendo la ben
consolidata giurisprudenza della CGE, le
restrizioni devono giustificare un obiettivo
legittimo, devono essere proporzionate e
devono essere necessarie al fine di
raggiungere il loro obiettivo legittimo.

Articolo 153 del TFUE
Non consente all’Unione di interferire con i
sistemi nazionali di individuazione salariale.
Essi sono e restano di competenza di ciascun
paese. La Direttiva del Distacco dei
Lavoratori deve dunque mantenere il suo
mandato attuale: ”Ai fini di questa Direttiva,
il concetto di minimo salariale menzionato al
paragrafo 1 è definito dalla legge nazionale
e/o dalla prassi di ciascuno Stato Membro
nel cui territorio il lavoratore è stato
dislocato”.
Guardando alla giurisprudenza consolidata
della CGE, il TFUE consente soltanto di
applicare il minimo salariale ai lavoratori
dislocati. Vi sono molte sentenze della Corte
nelle quali essa stabilì che la normativa
nazionale viola la Direttiva attuale qualora
avanzasse richieste che vadano oltre il
campo di applicazione delle condizioni di
lavoro di base stabilite dalla Direttiva 96/71.
8

In pratica
Nel caso Laval (C-341/05), la Corte
stabilì che la normativa nazionale non
solo violava l’art.3 della Direttiva del
Distacco dei Lavoratori, ma anche
l’art. 56 del TFUE.
Una revisione della Direttiva del
Distacco dunque dovrebbe essere
conforme all’art.56 del TFUE.
Legalmente, i cambiamenti proposti
all’art.3 della Direttiva del Distacco
vanno oltre i minimi salariali e
dunque richiederebbero una modifica
sostanziale dell’art.56 del TFUE.
Tentando di imporre la normativa
nazionale tout court anche ai
lavoratori distaccati, la proposta viola
la giurisprudenza della CGE rispetto
all’art.56 del TFUE.
È evidente che una Direttiva non
possa superare i limiti imposti dal
TFUE, in quanto essendo diritto
derivato. In linea di principio, i
cambiamenti
al
campo
di
applicazione dei requisiti base della
Direttiva 96/71 possono essere
introdotti ma non possono intaccare
il principio che essi sono limitati solo
ai requisiti minimi, stabiliti dal TFUE e
dalla giurisprudenza della CGE.

Dal punto di vista di un’impresa,
soprattutto di una PMI, la proposta è
eccessivamente onerosa. Le aziende
della MET che distaccano i loro
lavoratori verso altri Stati Membri nei
quali vigono i contratti erga omnes,
dovrebbero ricalcolare ed adattare la
remunerazione di questi a quella del
paese ospitante, tenendo anche conto
della retribuzione obbligatoria di
entrambe le nazioni. Gli oneri
amministrativi sono sproporzionanti,
soprattutto per le PMI. Le imprese che
forniscono servizi in più di uno Stato
Membro dovrebbero possedere una
conoscenza
approfondita
della
normativa da applicare ad ogni singolo
lavoratore
distaccato.

La Direttiva d’Applicazione fornirà le
informazioni necessarie riguardo le
normative nazionali applicabili e darà
agli ispettori e agli amministratori gli
strumenti necessari per perseguire
quelle imprese dislocanti che non
rispettino le condizioni base di lavoro
dello Stato Membro ospite, inclusi i
minimi salariali. Di nuovo, prima di
introdurre nuove regole attraverso
una revisione della Direttiva sul
Distaccamento, è di vitale importanza
attuare la Direttiva d’Applicazione per
non appesantire ancor di più l’onere
che grava sulle aziende.
Generalmente, eliminare il riferimento
ai minimi salariali (e quindi anche la
relativa giurisprudenza consolidata)
porterebbe solo a complicazioni
pratiche e legali. Sostanzialmente
cambia le regole del gioco.
Introdurrebbe
forti
garanzie
protezionistiche che, in fin dei conti,
andrebbero a vantaggio delle impresemadre e costituirebbe un ostacolo alla
libera circolazione dei servizi.
Inoltre, il termine “remunerazione”
non è chiaro, porta ad incertezza
giuridica e si presta a varie
interpretazioni.

Il subappalto: imporre gli
stessi impegni nazionali
sull’intera catena danneggia
la contrattazione collettiva
La proposta della Commissione comprende
un
nuovo paragrafo che tratta le catene di subappalto.
Essa concede agli Stati membri la possibilità di
imporre gli stessi impegni riguardo “alcuni termini e
condizioni
dell’impiego
a
proposito
della
remunerazione” su tutti i subappalti nazionali, così
come sui subappalti stranieri che operano nella
stessa catena. Questo forzerebbe qualunque
subappaltatore ad applicare gli stessi termini e
condizioni visto che le aziende aumenterebbero nella
catena dei subappalti. Questa è chiaramente una
misura protezionistica cha va a scapito delle imprese
più piccole.
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Da un punto di vista legale
c’è un problema di proporzionalità, visto che gli
obblighi di legge imposti sui subappalti
andrebbero ben oltre la base delle condizioni di
lavoro dell’art.3 della Direttiva sul Distacco dei
Lavoratori, nonché un conflitto con il Trattato.
Non c’è nessuna ragione per cui i chi lavora con
un contratto di subappalto debba essere
trattato diversamente dagli altri lavoratori
distaccati. Questo rende la proposta iniqua e
costituisce una limitazione illegittima alla libera
circolazione di servizi stabilita all’art.56 del
TFUE.
Inoltre, è improbabile che la revisione proposta
permetta agli Stati Membri di allontanarsi dal
principio ex art.3(1) della Direttiva del Distacco
dei Lavoratori che è centrale nella tutela della
libera circolazione di servizi.
Ancora, la disciplina salariale è una materia
puramente nazionale e tale deve rimanere.

L’Unione Europea deve aderire
completamente
alle
condizioni
dell’art.152 del TFUE secondo cui
essa deve tener conto della diversa
natura dei sistemi nazionali di
relazioni industriali e rispettare
l’autonomia delle Parti Sociali.
Questo aspetto riguarda in modo
particolare la questione
salariale
che in molti Stati Membri

non è di competenza dei capi di stato e
dei governi ma è lasciata interamente
alle Parti Sociali, compresi datori e
lavoratori a livello aziendale. La
proposta, in merito al subappalto,
danneggerebbe due tipi di contratto
collettivo:
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1) In quei paesi in cui i contratti collettivi sono vincolanti solo per le
imprese ad adesione volontaria ai sindacati dei datori, la nuova
proposta scardinerebbe questo principio; le aziende potrebbero essere
forzate dagli Stati Membri ad applicare i contratti collettivi ai loro
lavoratori distaccati solo perché sono subappaltatori di una supply
chain.

t

2) Nelle imprese che abbiano i loro propri contratti collettivi. Questi
potrebbero risultare ridondanti per i lavoratori che potrebbero essere
soggetti a termini e condizioni di un’altra azienda.
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i

o

s
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La Commissione deve astenersi da ogni iniziativa che violi questo
principio come stabilito all’art.153 (5) del TFUE. Questo inoltre è in
totale contraddizione con l’obiettivo della Commissione stessa di
rafforzare il dialogo sociale .
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Lavoratori interinali:
un unico punto d’accordo non giustifica
un’intera revisione
Le modifiche proposte chiariscono il trattamento dei
lavoratori interinali distaccati e obbliga gli Stati Membri
ad applicare alle agenzie transfrontaliere le stesse
condizioni da applicare a quelle nazionali.
CEEMET è del
parere che i
cambiamenti proposti possano di
fatto migliorare la situazione in
alcuni Stati Membri. Quest’ultimo
punto è l’unico che si reputa
costruttivo nella proposta della
Commissione e che mira a risolvere
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il dibattito circoscritto sulla possibilità
che la Direttiva dei Lavoratori Interinali
abbia o no la precedenza sulla Direttiva
del Distacco. Ad ogni modo, un unico
punto di chiarezza non giustifica la
riapertura
di
un’intera
Direttiva.







CEEMET rappresenta i
datori di lavoro del
settore MET (industria
>
metalmeccanica
e
tecnologica) in Europa,
coprendo settori quali
metallo,
industria
meccanica,
elettronica,
ICT, automobilistico e dei
trasporti.
Le nostre organizzazioni
associate rappresentano
200 000 imprese in tutta
Europa, offrendo più di 13
milioni di posti lavoro
diretto e 35 indiretto.
CEEMET è riconosciuto
come
Parte
Sociale
Europea a livello di settore
industriale, promuovendo
competitività a livello
globale per l’industria
europea attraverso il
confronto e il dialogo
sociale.
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