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COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 38/64/GEE DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 1964

relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ
MICA EUROPEA,

ECONO

che rispondono, in qualità di lavoratori « perma
nenti », stagionali o frontalieri, ad impieghi effetti
vamente offerti ;

Visto il Trattato che istituisce la Comunità

Economica Europea e in particolare gli articoli 48
e 49,

Visto il regolamento n. 15 del Consiglio del
16 agosto 1961 relativo alle prime misure per
l' attuazione della libera circolazione dei lavoratori

all'interno della Comunità e in particolare gli
articoli 46 e 52 (x),

Considerando che è necessario sopprimere
le restrizioni all'impiego , all'interno della Comunità,
dei lavoratori di uno Stato membro che accompa
gnino un prestatore di servizi o che effettuino la
prestazione per suo conto sul territorio di un altro
Stato membro, nella misura in cui tali restrizioni
costituiscano un intralcio all'esecuzione di una

lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda

prestazione di servizi in una attività resa libera
in esecuzione delle direttive che il Consiglio adotta
in applicazione del programma generale per la
soppressione delle restrizioni alla libera prestazione
dei servizi (3), è che occorre applicare lo stesso trat
tamento al personale di un prestatore di servizi
quando la prestazione è effettuata in virtù della
legislazione nazionale senza che sia stata liberata
in applicazione di una direttiva del Consiglio ;

l'impiego , la retribuzione e le altre condizioni
di lavoro, deve essere assicurata al più tardi al
termine del periodo transitorio per consentire
in particolare ai lavoratori di spostarsi liberamente

mettere in contatto ed a compensare le offerte
e le domande di lavoro, istituiti dal regolamento

Vista la proposta della Commissione,

Visti i pareri del Parlamento Europeo (2),
Visti i pareri del Comitato economico e sociale,

Considerando che l'abolizione di - qualsiasi
discriminazione, fondata sulla cittadinanza, fra i

all'interno della Comunità al fine di esercitare

un'attività subordinata, fatte salve le limitazioni

giustificate da motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica ;

Considerando che tale obiettivo, il quale
implica l'eliminazione dei termini e delle altre
restrizioni che ostacolano la liberazione dei movi

menti dei lavoratori, deve" essere raggiunto in
base ad un piano progressivo per i lavoratori
H GU n. 57 del 26.8.1961 , pag. 1073/61.
(2) GU n. 64 del 25.7.1962, pag. 1808/62 e 1816/62, e GU n. 61
del 19.4.1963, pag. 1291/63 .

Considerando

che

i

meccanismi

idonei

a

n . 15, nonché i Comitati consultivo e tecnico
incaricati di assistere la Commissione, devono
essere mantenuti in funzione ;

Considerando che, nella linea della progressività
suindicata, il regolamento n . 15 deve essere seguito
da provvedimenti relativi ad una seconda tappa,
allo scadere della quale dovranno essere adottate
le disposizioni intese al conseguimento degli
obiettivi stabiliti dagli articoli 48 e 49 del Trattato
per il periodo definitivo ;

(3) GU n. 2, dei 15.1.1962, pag. 36/62.
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Considerando che è opportuno affermare,
sin dalla seconda tappa, il diritto di tutti i lavoratori
degli Stati membri di esercitare l'attività di loro
scelta all'interno della Comunità, pur prevedendo
certe possibilità per gli Stati membri di sospendere
tale diritto in una determinata regione o professione,
se esiste un'eccedenza di manodopera o se l'equili
brio del mercato del lavoro è gravemente minacciato .
Considerando che il regolamento n . 18 (1),
il quale ha fissato le modalità di applicazione
del regolamento n . 15 ai lavoratori delle professioni
di artista e di musicista, decade con l'entrata in

vigore del presente regolamento ; che è opportuno
tuttavia, per facilitare il riconoscimento progressivo
a detti lavoratori del benefìcio della libera circo

lazione di cui dovranno comunque godere alla
fine del periodo transitorio, mantenere ancora
nei loro confronti, per questa seconda .tappa,
delle norme particolari adattate alla situazione
in queste professioni ;
Considerando che il regolamento n . 15 ha
abolito le discriminazioni fra i lavoratori degli
Stati membri per quanto riguarda il diritto di
eleggere gli organi di rappresentanza dei lavoratori
all'interno dell'impresa ; che questo regolamento è
stato accompagnato da una dichiarazione del
Consiglio relativa al diritto di eleggibilità in cia
scuno Stato membro dei lavoratori degli altri
Stati membri ; che sono stati effettuati studi
conformemente a detta dichiarazione ; che occorre
abolire anche le discriminazioni esistenti in materia

di eleggibilità a detti organi ; che sembra tuttavia
opportuno subordinare per questa seconda tappa
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il diritto di eleggibilità di detti lavoratori ad una
condizione particolare attestante la loro stabilità
di occupazione nell'impresa, nonché l'acquisizione
di quel minimo di esperienza indispensabile al
l'esercizio di un mandato in seno agli organi di
rappresentanza dei lavoratori ;
Considerando che l' articolo 43 del regolamento

n . 15 disponeva che gli Stati membri tenessero
conto, nella loro politica di occupazione, della
situazione del mercato del lavoro degli altri Stati
membri ; che occorre, in una seconda tappa, con
ferire a tale disposizione un contenuto più concreto,
da una parte affermando più chiaramente che i
lavoratori degli Stati membri debbono beneficiare,
indipendentemente dalla loro nazionalità, di un
trattamento uguale per quanto riguarda l'accesso
all'impiego e, dall'altra, facilitando a detti lavora
tori l'esercizio effettivo di tale diritto mediante
l'istituzione di un meccanismo che assicuri una

migliore trasparenza del mercato del lavoro nella
Comunità ;

Considerando che esistono stretti legami tra
la libera circolazione dei lavoratori, l'occupazione
e la formazione professionale, nella misura in cui
quest'ultima tende a porre i lavoratori in grado
di rispondere ad offerte concrete di lavoro pro
venienti da altre regioni della Comunità ; che tali
legami impongono di studiare i problemi inerenti a
queste materie non più isolatamente, ma nei loro
rapporti di interdipendenza, tenendo altresì conto
dei problemi dell'occupazione sul piano regionale,
e che essi rendono necessario l'orientamento degli
sforzi degli Stati membri nel senso di un coordina
mento comunitario della loro politica dell'occupa
zione ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO i

H GU n. 23 del 3.4.1962, pag. 722/ 62.

PARTE PRIMA

I LAVORATORI E LE LORO FAMIGLIE

TITOLO I

territorio di un- altro Stato membro, alle condi

I LAVORATORI

zioni previste dal presente regolamento, quando il
posto vacante sia stato segnalato al competente
ufficio del lavoro .

Capitolo 1
Impiego dei lavoratori
Articolo 1

1.

Ogni cittadino di uno Stato membro ha il

diritto di occupare un impiego subordinato sul

Il lavoratore così ammesso ad occupare un

impiego subordinato sul territorio di uno Stato
membro può rispondere a qualsiasi nuova offerta
d'impiego in qualsiasi regione o professione, fatta
salva l' applicazione delle disposizioni dell'arti
colo 2 .

2.

Ogni lavoratore subordinato cittadino di uno

Stato membro che abbia la residenza sul territorio
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di uno Stato membro e il cui datore di lavoro

in linea di massima di 20 km, esse sono stabilite

esegua una prestazione di servizi sul territorio di
un altro Stato membro, in virtù della legislazione

da un regolamento della Commissione .

di quest'ultimo, oppure in conformità di una
direttiva del Consiglio presa in applicazione del
l'articolo 63, paragrafo 2, del Trattato, ha il diritto,
che accompagni o meno il suo datore di lavoro,
di esercitare per conto di quest'ultimo la sua
attività alle condizioni previste dal presente
regolamento .

Lo stesso avviene se ulteriormente due Stati
membri limitrofi chiedono di comune accordo la

fissazione della profondità della loro zona fronta
liera comune ad oltre 20 km .

3 . Previo accordo degli Stati membri interessati,
la Commissione stabilisce, mediante regolamento,
l'elenco dei comuni che fanno parte di tali zone .

Articolo 2

1 . Ogni Stato membro può, a causa di un'ecce
denza di manodopera in una regione o pro
fessione determinata, sospendere l' applicazione
dell'articolo 1 in tale regione o professione :
а) all'inizio di ciascun trimestre,

б) eccezionalmente nel corso del trimestre,
qualora l'equilibrio del mercato del lavoro ne
risulti gravemente minacciato .
2 . Questo Stato membro è tenuto a notificare
tale provvedimento alla Commissione, in confor
mità all'articolo 26, paragrafo 2, indicando i
motivi che lo giustificano . Il Comitato consultivo
di cui all'articolo 39 è informato di questa notifica.

Articolo 4

1.

colo 2, paragrafo 1 , non sono applicabili ai lavo
ratori considerati all' articolo 1 , paragrafo 2,

a) quando tali lavoratori fanno parte del
personale specializzato o di fiducia,
b) quando sono beneficiari di una direttiva
del Consiglio adottata in applicazione dell'arti
colo 63 , paragrafo 2 , del Trattato ,
c) se tali lavoratori non appartengono alle
categorie di cui alle lettere a) e b), quando la
durata della prestazione in questione non supera
un

3.

In ogni caso, se entro il termine di due setti

mane dal momento in cui è stato notificato un

posto vacante, non è stato trovato alcun candidato
idoneo appartenente al mercato regolare del
lavoro dello Stato membro interessato, l' auto

rizzazione di lavoro deve essere concessa a qua
lunque candidato cittadino di uno Stato membro
che non appartenga a tale mercato .

Le misure adottate in conformità dell' arti

mese .

La lettera a) si applica in conformità delle
disposizioni dell'Allegato 1 .

2 . Qualora tali lavoratori esercitino le professioni
di artista dello spettacolo o di musicista, le misure
adottate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 ,
possono essere loro applicate nel caso in cui la
loro retribuzione sia al di sotto degli importi
indicati nell'Allegato 2 .

Articolo 3

1.

Articolo 5

Le misure adottate in conformità dell'arti

colo 2, paragrafo 1 , non sono applicabili ai lavo
ratori

frontalieri .

L'espressione « lavoratore frontaliero » designa
il lavoratore che, pur avendo la residenza nel
territorio di uno degli Stati membri ove ritorna
di norma ogni giorno o almeno una volta alla
settimana, è occupato sul territorio di un altro
Stato membro .

2 . Tuttavia, se al momento dell'entrata in vigore
del presente regolamento esistono zone frontaliere
tra due Stati membri, l'interessato deve, per essere

1.

Le misure adottate in conformità dell' arti

colo 2 , paragrafo 1 , non sono applicabili al
lavoratore oggetto di un' offerta nominativa di
lavoro qualora l'offerta presenti un carattere
particolare basato su :
a) motivi di natura professionale relativi sia
alla specializzazione, sia al carattere di fiducia
inerente all'impiego offerto, sia a precedenti legami
professionali ;

b) l'esistenza di vincoli familiari , sia tra il

considerato lavoratore frontaliero, risiedere ed

datore di lavoro e il lavoratore richiesto, sia tra

essere occupato in una zona la cui profondità è ,

quest 'ultimo ed un lavoratore regolarmente occu
pato nell'impresa da almeno un anno ;

in linea di massima, di 20 km dall'una e dall'altra

parte della frontiera comune .
Se, dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, due Stati membri chiedono di comune
accordo la creazione di tali zone di una profondità

c) il fatto che si tratti dei quadri necessari
al funzionamento dell'impresa, trasferiti da un
datore di lavoro che sposta tutta o parte della
propria impresa da un paese all'altro .
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Le lettere a) e b) si applicano in conformità
delle disposizioni dell'Allegato 1 . L'applicazione
della lettera a) ai lavoratori delle professioni di
artista dello spettacolo e di musicista è effettuata
in conformità dell'Allegato 2 .
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Articolo 7

l'autorizzazione di lavoro, salvo il caso che l'in

1 . Ai fini dell'applicazione dell articolo 6, para
grafo 1 , sono equiparati a periodi di occupazione
regolare le assenze che non superino complessiva
mente quaranta giorni all' anno, nonché, le ferie
annuali e i congedi per causa di malattia, maternità,
infortunio sul lavoro o malattia professionale .

teressato motivi la richiesta con un'offerta di
lavoro o con un contratto simulati .

2.

2.

Il lavoratore di cui al paragrafo 1 riceve

I periodi di disoccupazione involontaria,

debitamente costatata dall'ufficio del lavoro com

Articolo 6

1.

Le misure adottate in conformità dell' arti

colo 2, paragrafo 1 , non sono applicabili sul terri
torio di uno Stato membro :

a) al lavoratore che è stato regolarmente
occupato per un anno su tale territorio e che
desidera proseguire la propria attività nella stessa
professione ;

petente, ed i periodi di assenza per lunga malattia
o per l'assolvimento di obblighi militari, non sono
considerati come periodi di ' occupazione regolare ;
essi non pregiudicano tuttavia la validità del
periodo d'impiego precedentemente compiuto o
riconosciuto a norma del paragrafo 1 , qualora il
lavoratore riprenda la propria attività :

a) in caso di disoccupazione, non appena
gli venga offerto un lavoro alle condizioni stabilite
dalla legislazione nazionale,

b) nel termine di 30 giorni al massimo dopo
la guarigione o dopo l'assolvimento degli obblighi
militari .

b) al lavoratore che è stato regolarmente
occupato sullo stesso territorio sia per 2 anni, o per
27 mesi durante 3 anni consecutivi, sia in qualità
di lavoratore stagionale per 20 mesi durante
tre anni consecutivi, qualunque sia la professione
o la regione nella quale l'interessato desidera
proseguire la propria attività.

Tuttavia, per un massimo di 40 giorni, questi
periodi sono equiparati a periodi di impiego regolare
qualora i 40 giorni non siano già stati utilizzati
per assenze di cui al paragrafo 1 .

2 . Al lavoratore che, dopo aver acquisito i
diritti previsti dal paragrafo 1, lettera b), abbia
cessato ogni attività subordinata nel territorio
di uno Stato membro, non sono applicabili le

a) sono prese in considerazione solo le ferie
annuali, i congedi per causa di malattia, maternità,
infortunio sul lavoro o malattia professionale,
nonché i periodi di disoccupazione involontaria
o di assenza per lunga malattia ;

misure adottate in conformità dell' articolo 2,

paragrafo 1 , qualora desideri rispondere ad un'offerta
di lavoro sul territorio del medesimo Stato
durante i 2 anni successivi alla cessazione della

suddetta attività. Tale termine è prorogato del
periodo eventualmente dedicato dall'interessato
all' assolvimento degli obblighi militari.

3 . Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2
ai lavoratori stagionali :

b) il rispetto del termine di 30 giorni di cui
al paragrafo 2 , lettera b), per le lunghe malattie
non costituisce condizione di validità del periodo
d'impiego precedentemente compiuto, se nel frat
tempo il contratto di lavoro dell'interessato è
giunto a scadenza.

3 . Il lavoratore fruisce delle disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 qualunque sia il suo luogo di

Capitolo 2

residenza.

4 . Ai fini dell' applicazione del presente articolo i
periodi di . impiego regolare effettuati anterior
mente al 1° settembre 1961 sono presi in considera
zione per la metà ; quelli effettuati dopo il 1° set
tembre 1961 sono presi in considerazione integral
mente .

5 . Le disposizioni del presente articolo non sono
applicabili ai lavoratori di cui all' articolo 1 , para
grafo 2 .

Eguaglianza di trattamento

Artìcolo 8

Ogni Stato membro, fatta salva l' applicazione
dell'articolo 2 , assicura l' eguaglianza di tratta

mento tra i propri cittadini e quelli degli altri Stati
membri per quanto riguarda la possibilità di ri
spondere ad un' offerta d'impiego vacante nel suo
territorio .

17 . 4 . 64

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Articolo 9

1.

Il lavoratore cittadino di uno Stato membro

non può ricevere sul territorio degli altri Stati
membri, a motivo della propria cittadinanza,
un trattamento diverso da quello dei lavoratori
nazionali . Egli gode della stessa protezione e dello
stesso trattamento riservato ai lavoratori nazionali

per quanto concerne le condizioni di impiego e di
lavoro, in particolare in materia di retribuzione
e di licenziamento ; nei confronti dei lavoratori

considerati nell'articolo 1 , paragrafo 2, tale norma
si applica nei limiti in cui il rapporto di lavoro
sia disciplinato dal regime giuridico dello Stato
membro sul territorio del quale si effettua la presta
zione di servizio .
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a) ai cittadini degli altri Stati membri che
soggiornino regolarmente sul territorio dello Stato
membro in questione e che soddisfino alle condizioni
richieste per il rilascio o il rinnovo di un permesso
di lavoro,

b) ai lavoratori frontalieri,
c) ai lavoratori stagionali che intendano
occupare un impiego stagionale od altro impiego
subordinato alla scadenza del loro contratto di
lavoro .

2 . Gli uffici del lavoro di ogni Stato membro
prestano, nella misura del possibile, la loro assi
stenza per la ricerca di un impiego ai cittadini
degli altri Stati membri che non risiedano sul
territorio di detto Stato .

2. Il lavoratore di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
gode altresì di eguaglianza ' di trattamento per
quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni
sindacali, il diritto di voto e l'eleggibilità agli
organi di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa.
Per godere del diritto di eleggibilità il lavora
tore deve essere stato occupato per tre anni nella
stessa impresa sul territorio dello Stato membro
interessato. Egli deve soddisfare alle condizioni

richieste ai lavoratori nazionali, escluse quelle
che dipendono dalla cittadinanza. Sono mantenute
le regolamentazioni che negli Stati membri accor
dano un regime più favorevole ai lavoratori cittadini
degli altri Stati membri .

Articolo 12

Il lavoratore cittadino di uno Stato membro,
che sia regolarmente occupato sul territorio di
un altro Stato membro, può usufruire, allo stesso
titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori citta

dini di tale Stato , dell'insegnamento impartito
nelle scuole professionali e nei centri di riadatta
mento .

Articolo 13

Le disposizioni legislative, regolamentari e
Tutte le clausole di contratti collettivi o

amministrative che limitano in uno Stato membro,

individuali o di altre regolamentazioni collettive
concernenti l'impiego, la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro, sono nulle nella misura
in cui prevedano o autorizzino condizioni discri

in numero intero o in percentuale, per impresa,
per ramo di attività, per regione o su scala nazionale,
l'impiego dei lavoratori stranieri, non sono appli
cabili ai lavoratori cittadini degli altri Stati

minatorie nei confronti dei lavoratori cittadini

membri .

3.

degli altri Stati membri.
Artìcolo 14

Articolo

10

Il lavoratore cittadino di uno Stato membro

regolarmente occupato sul territorio di un altro
Stato membro gode degli stessi diritti e degli
stessi vantaggi dei lavoratori cittadini di tale
Stato per tutto ciò che riguarda il conseguimento
di un alloggio.

1 . Le disposizioni dell'articolo 13 non pregiudi
cano la fissazione da parte degli Stati membri
di contingenti di lavoratori stagionali per il compi
mento di determinati lavori specifici soprattutto
nell'agricoltura e nelle industrie alimentari. L'elenco

di taìi lavori deve essere comunicato alla Commis

sione da ogni Stato membro interessato entro due
mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2 . Sono considerati stagionali quei lavoratori
subordinati che, indipendentemente dal metodo

Articolo 11

1 . Gli uffici del lavoro di ogni Stato membro
prestano, per la ricerca di un impiego, la stessa
assistenza riservata ai propri cittadini :

del loro reclutamento, si recano sul territorio di

un altro Stato membro per svolgervi, per conto
di uno o più datori di lavoro, una attività a carattere
stagionale la cui durata può superare gli 8 mesi
soltanto se, per circostanze particolari, i lavori
loro affidati in base al contratto non siano completati
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entro tale termine, e che soggiornano sul territorio
dello Stato membro in questione per tutta la
durata della loro, attività . Per attività a carattere

stagionale deve intendersi ogni attività condizio
nata dal ritmo delle stagioni e che si ripeta auto
maticamente ogni anno .
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a) il coniuge ed ì figli minori di 21 anni,
b) gli ascendenti e discendenti di tale lavora
tore e del suo coniuge che siano a suo carico .
2.

Gli Stati membri favoriscono l' ammissione

di ogni altro membro della famiglia che sia a
carico e viva sotto il tetto del lavoratore di cui

al paragrafo 1 .
Capitolo 3
Criteri di reclutamento

3 . Ai fini dell' applicazione dei paragrafi 1 e 2 ,
il lavoratore deve disporre per la propria famiglia
di un alloggio che sia considerato normale per i
lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato .

Articolo 15
Articolo 18

1.

Il reclutamento di un lavoratore cittadino

di uno Stato membro per un impiego in un altro
Stato membro non può essere assoggettato, in
virtù di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, o di contratti collettivi od altre

regolamentazioni collettive, a criteri medici, pro
fessionali o altri, discriminatori, a motivo della

cittadinanza, rispetto a quelli applicati ai lavoratori
cittadini dell'altro Stato membro che intendono
esercitare la stessa attività .

2 . Ogni lavoratore titolare di un'offerta nomina
tiva dà parte di un datore di lavoro di uno Stato
membro diverso da quello di cui è cittadino,
non può essere sottoposto ad alcun esame profes
sionale, a meno che il datore di lavoro non lo

richieda espressamente al momento della presenta
zione dell'offerta .

1 . Il coniuge ed ì figli di un lavoratore cittadino
di uno Stato membro, regolarmente occupato nel ter
ritorio di un altro Stato membro, che vi siano stati

ammessi ai sensi dell' articolo 17 , paragrafo 1 ,
hanno il diritto, qualunque sia la loro cittadinanza,
di svolgere un' attività subordinata sul territorio
dell'altro Stato membro . Tale diritto può essere
limitato nei' loro confronti, solo in quanto le misure
adottate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 ,
siano applicabili al lavoratore stesso, e in nessun
caso quando quest'ultimo abbia diritto di conti
nuare la propria attività a norma dell'articolo 6,
paragrafo 1 , lettera a).
2.

Il cittadino di uno Stato membro che eserciti

sul territorio di un altro Stato membro, nel quale
risiede regolarmente da più di due anni, un' attività
non subordinata, nonché il coniuge ed i figli
di meno di 21 anni o a suo carico, hanno il diritto

Articolo 16

Il datore di lavoro, nell'offerta di lavoro che

di esercitare qualsiasi professione subordinata su
tutto il territorio di tale Stato membro, qualunque
sia la loro cittadinanza .

costituisce per lui un impegno, deve far conoscere
ai lavoratori subordinati di uno Stato membro
che non risiedano sul territorio dello Stato membro

in cui si trova il posto vacante, le più importanti
condizioni relative a detta offerta .

Articolo 19

Il coniuge di un cittadino di uno Stato membro,
che abbia la cittadinanza di un altro Stato membro,

TITOLO

II

riceve automaticamente l' autorizzazione a svolgere
qualsiasi professione subordinata su tutto il terri
torio del primo Stato membro, alle stesse condizioni
previste per i cittadini di questo Stato .

FAMIGLIE DEI LAVORATORI
Articolo 20
Articolo 17

1.

Sono ammessi a stabilirsi con il lavoratore

cittadino di uno Stato membro regolarmente
occupato sul territorio di un altro Stato membro,
qualunque sia la loro cittadinanza :

Il coniuge ed i figli del cittadino di uno Stato
membro che gestisce un'impresa di tipo familiare
sul territorio di un altro Stato membro, sono di

spensati da qualsiasi autorizzazione per svolgere
un'attività in detta impresa .
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Articolo 21

a) per qualsiasi professione subordinata ;

I figli del cittadino di uno Stato membro,
che sia o sia stato regolarmente occupato sul

b) per tutta la zona frontaliera del paese
d'impiego, qualora zone frontaliere ai sensi del
l' articolo 3, paragrafo 2, esistano o siano costituite .

territorio di un altro Stato membro, sono ammessi

a frequentare i corsi d'insegnamento generale,
di apprendistato e di formazione professionale
alle stesse condizioni previste per i cittadini di
tale Stato, a condizione che vi risiedano regolar
mente .

Gli Stati membri incoraggiano le iniziative
intese a permettere a questi giovani di frequentare
i predetti corsi nelle migliori condizioni.

TITOLO III

PERMESSO DI LAVORO

c) per un anno, ed è automaticamente rinno
vabile .

4.

condizioni dei lavoratori nazionali .

Altrettanto avviene per i membri della fami
glia di cui all'articolo 18, paragrafo 1 , se il lavoratore
da cui dipendono risponde alle condizioni previste
dall'articolo 6, paragrafo 1 , lettera b), al momento
in cui questi presentano la loro domanda .
5.

Articolo 22

1.

Il lavoratore che soddisfa alle condizioni di

cui agli articoli 6, paragrafo 1 , lettera b); 18,
paragrafo 2, o 19, riceve un permesso di lavoro
permanente, che attesta il suo diritto di esercitare
qualunque professione subordinata alle stesse

Il permesso di lavoro non può essere ritirato

al lavoratore se non dall' autorità che lo ha rila
sciato .

Chiunque abbia il diritto di esercitare un' atti

Articolo 23

vità subordinata sul territorio di un altro Stato

membro, conformemente alle disposizioni dei
Titoli I e II, ottiene a tal fine un permesso di lavoro
rilasciato dal paese d'impiego ed attestante tale
diritto .

2.

Il permesso di lavoro :
a) è valido per tutto il territorio dello Stato

membro che lo ha rilasciato, con riserva di limita

zioni giustificate in base al disposto dell'articolo 2,

b) non può essere limitato ad un determinato
datore di lavoro salvo durante il primo anno di
lavoro, ovvero quando sia rilasciato ai lavoratori
di cui all'articolo 1 , paragrafo 2,
c) ha un periodo di validità di almeno un
anno . Tuttavia, nel corso del primo anno, tale
periodo può essere ridotto alla durata del contratto
o dell'ingaggio in virtù del quale viene accordato
il permesso di lavoro,

d) può essere limitato alla durata prevista
dell'impiego per i lavoratori di cui all'articolo 1 ,
paragrafo 2,
e) è rilasciato e rinnovato automaticamente,
eccetto i casi in cui siano applicabili al lavoratore
le misure adottate in conformità dell'articolo 2,

paragrafo 1 .

1.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 22,

a) il lavoratore di cui all'articolo 4, para
grafo 1 , lettera a), è dispensato da ogni permesso
di lavoro quando la prestazione di servizi non
supera un mese ; se essa supera un mese, il permesso
di lavoro è rilasciato automaticamente per la
durata della prestazione ;

b) il lavoratore di cui all'articolo 4, para
grafo 1 , lettera b), è dispensato da ogni permesso
di lavoro quando la prestazione di servizi non
supera tre mesi ; se essa supera tre mesi, il permesso
di lavoro è rilasciato automaticamente per la
durata della prestazione ;
c) il lavoratore di cui all'articolo 4, para
grafo 1 , lettera c), è dispensato da qualsiasi per
messo di lavoro, se la prestazione di servizi non
supera un mese ;

d) il lavoratore di cui all'articolo 1 , paragra
fo 2, che eserciti la professione di artista dello
spettacolo o di musicista, riceve automaticamente
il permesso di lavoro per la durata della prestazione
di servizi, se la sua retribuzione è almeno pari
agli importi indicati nell'Allegato 2 ;
e) per quanto riguarda il lavoratore stagionale ,
lo Stato membro sul territorio del quale il lavoratore
deve esercitare la sua attività può decidere di
sostituire il permesso di lavoro col contratto di

3 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 2,
il permesso di lavoro rilasciato ad un lavoratore

lavóro vistato dall'ufficio
del lavoro o da una mis

fròntaliero è valido :

sione ufficiale di reclutamento di manodopera
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di detto Stato membro . In tal caso, il contratto

di lavoro consente al titolare di esercitare la propria
attività in qualità di lavoratore stagionale su
tutto il territorio dello Stato membro interessato

e nessun altro documento è esigibile.

2 . Il lavoratore che, ai sensi del presente regola
mento, abbia il diritto di ricoprire un impiego,
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può iniziare la propria attività non appena la
domanda del permesso di lavoro sia presentata
presso l'ufficio del lavoro competente .

Quando si tratti di un lavoratore considerato
all' articolo 4, paragrafo 1 , lettere a) e c), il datore
di lavoro deve comunicare al predetto ufficio,
prima dell'inizio della prestazione di servizi, la
durata prevedibile di quest'ultima.

PARTE SECONDA

AZIONE PER METTERE IN CONTATTO E COMPENSARE LE OFFERTE E LE
DOMANDE DI LAVORO

TITOLO I

COMPITI DEI SERVIZI DELL' OCCUPAZIONE
DEGLI STATI MEMBRI
E DELLA COMMISSIONE

Capitolo 1
I servizi dell'occupazione
degli Stati membri

a) l'elenco dei servizi regionali ai quali spetta
procedere alla compensazione di cui all'articolo 27 ,
paragrafo 1 , lettera a);
b) l'elenco dei servizi locali di cui all'articolo 27,
paragrafo 2 .

4 . La Commissione pubblica, per informazione,
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
l'elenco dei servizi di cui al paragrafo precedente
e qualsiasi modifica intervenuta.

Articolo 25

Articolo 24

1.

I servizi centrali dell'occupazione degli Stati

membri collaborano strettamente tra loro e con

la Commissione allo scopo di giungere ad un' azione
comune in materia di compensazione tra le domande
e le offerte di lavoro nella Comunità e del conse

guente collocamento dei lavoratori .

2 . A tale scopo i servizi specializzati, designati
dagli Stati membri (x) in applicazione delle dispo
sizioni del regolamento n . 15, rimangono incaricati
di organizzare i lavori nei settori suindicati e di
collaborare tra loro e con i servizi della Commissione .
Gli Stati membri comunicano immediatamente

alla Commissione ogni modifica che intervenga
nella designazione di tali servizi e la Commissione
la pubblica, per informazione, sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee.

" Gli Stati membri, soprattutto tramite i propri
servizi centrali dell'occupazione in collaborazione
con la Commissione e con i Comitati consultivo

e tecnico, rispettivamente considerati agli arti
coli 39 e 47 :

a) raccolgono, controllano e diffondono le
informazioni relative ai problemi attinenti alla
libera circolazione e all'occupazione della manodo
pera nell'ambito nazionale ; riuniscono in partico
lare i dati relativi alla situazione e all'evoluzione

del mercato del lavoro ;

b) promuovono o eseguono, in materia di
occupazione e di disoccupazione, tutti gli studi
che essi ritengono necessari all'elaborazione della
politica di libera circolazione dei lavoratori al
l' interno della Comunità .

3 . Entro due mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento, ciascuno Stato membro

Articolo 26

comunica alla Commissione :

1.

Allo scadere del mese successivo alla fine di

ogni trimestre civile, il servizio specializzato di
(*) GU n. 48 del 23.6.1962, pag. 1511 / 62.

ciascuno Stato membro, di cui è menzione all'arti
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colo 24, paragrafo 2, comunica all'Ufficio
europeo
di coordinamento considerato all'articolo 32 :

973/ 64

b) relazioni dirette di cooperazione possono
essere stabilite tra altri servizi regionali, in parti
colare :

a) le informazioni, sotto forma di dati stati
stici, relative al numero di offerte e di domande

di lavoro, per professione, registrate ai fini di una
compensazione con le offerte e le domande di
lavoro provenienti dagli altri Stati membri,
nonché al numero dei collocamenti effettuati che

interessano cittadini degli Stati membri e degli

— in caso di offerte nominative .

— quando si tratti di organizzare una compen
sazione particolare tra località in cui situazioni
di manodopera deficitarie o eccedentarie possano
equilibrarsi,

Stati non membri ;

b) una relazione di sintesi da cui risultino ,
per regione , gli elementi caratteristici della situa
zione e dell'evoluzione dell'occupazione, specie
nei riguardi dei movimenti migratori . Tale relazione
metterà particolarmente in evidenza le deficienze
caratteristiche di manodopera per professione, e
la situazione delle regioni e professioni in cui
esistono disponibilità inutilizzate di manodopera ;
conterrà

inoltre

informazioni

circa

le

attività

dei servizi regionali considerati all' articolo 24,
paragrafo 3, lettera a).

— al fine di accelerare al massimo le opera
zioni di compensazione relativa alla manodopera
stagionale ;

c) una cooperazione diretta può essere anche
stabilita

fra

servizi

ufficiali

di

collocamento ,

specializzati per determinate professioni o per
determinate categorie di persone .
»
2 . I servizi locali designati conformemente al
l' articolo 24, paragrafo 3, lettera b), sono incaricati,
sotto l' autorità dei servizi centrali, delle attività

di compensazione relative alla manodopera fronta
2 . Il servizio specializzato di cui all' articolo 24,
paragrafo 2, invia all'Ufficio
europeo di coordina
mento la notifica prevista dall' articolo 2, para
grafo 2, corredata delle precisazioni necessarie :

liera .

a) unitamente alle relazioni trimestrali di cui
al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi in cui
viene applicato l'articolo 2, paragrafo 1 , lettera a),

1 . Gli organismi di esecuzione previsti dagli accor
di bilaterali in vigore conclusi tra gli Stati membri
possono proseguire la loro attività al fine di favorire
la compensazione delle offerte e delle domande
d'impiego, particolarmente quando si tratti di
gruppi di una certa importanza o quando tale
compensazione interessi più regioni .

b) immediatamente dopo la sospensione del
l' applicazione dell' articolo 1 , nei casi in cui viene
applicato l'articolo 2, paragrafo 1 , lettera b).
3.

Le

informazioni

e

la

relazione

trasmesse

a norma del paragrafo 1 , terranno conto della
situazione particolare della manodopera frontaliera
e stagionale .

Articolo 28

2 . I servizi specializzati di cui all'articolo 24,
paragrafo 2, nelle relazioni trimestrali che inviano
all'Ufficio
europeo di coordinamento a norma
dell'articolo 26, indicano i risultati ottenuti e le
difficoltà eventualmente incontrate nella attività

4.

Per la valutazione della situazione del loro

degli organismi esecutivi sopra citati .

mercato del lavoro, gli Stati membri utilizzano
i

criteri

uniformi

stabiliti

dalla

Commissione

conformemente ai risultati dei lavori eseguiti
dal Comitato tecnico in applicazione dell'articolo 48,
lettera d), e previo parere del Comitato consultivo .

Articolo 29

1.

All'inizio di ogni anno la Commissione elabora

una relazione sulla situazione dei mercati del lavoro

nella Comunità, sulla base delle informazioni e
Articolo 27

1.

Sotto l' autorità dei servizi centrali :

delle relazioni fornite dai servizi specializzati degli
Stati membri in applicazione dell' articolo 26,
paragrafo 1 , ed, eventualmente, sulla base di
indicazioni complementari fornite dagli Stati
membri .

a) i servizi regionali designati in conformità
dell' articolo 24, paragrafo 3, lettera a), possono
procedere direttamente tra loro alla compensazione

inoltre

delle offerte e delle domande di lavoro ;

loro mercato del lavoro .

La relazione della Commissione comprende
indicazioni

sulle

valutazioni

effettuate

dagli Stati membri in merito all'evoluzione del
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2.

Gli Stati membri procedono, insieme alla

Commissione, ad un esame della relazione di cui

al paragrafo 1 , per essere in grado di tener conto,
nella loro politica dell'occupazione, della situazione
del mercato del lavoro degli altri Stati membri
e di collocare con precedenza, in tutta la misura
del possibile, i cittadini di tali Stati nei posti
disponibili .
3 . Alla fine di ogni anno la Commissione stabi
lisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri,
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tutti gli studi e le ricerche utili alla conoscenza
della situazione e dell'evoluzione dell'occupazione
nell'insieme della Comunità, in una regione o in
un ramo di attività determinati, nonché alla

valutazione delle possibilità offerte dal mercato del
lavoro .

Articolo 32

un confronto delle Valutazioni contenute in detta
relazione con i movimenti di lavoratori effettiva

L' Ufficio
europeo per il coordinamento della
compensazione delle domande e delle offerte di

mente realizzati. Gli Stati membri tengono conto
dei risultati di tale confronto al momento di proce
dere alle valutazioni per l' anno seguente, allo
scopo di contribuire alla realizzazione di un migliore
equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro

lavoro, istituito in seno alla Commissione dal

nella Comunità .

Articolo 30

1 . Inoltre, i servizi competenti degli Stati membri
mantengono contatti regolari per lo scambio di
informazioni sulle previsioni relative, secondo i casi,
ai loro bisogni o alle loro disponibilità di mano
dopera, per professione e per qualificazione profes
sionale . Essi si adoperano per trovare, in base
a tali informazioni, offerte o domande di lavoro
adeguate .
2 . Quando uno Stato membro rende note in tal
modo delle disponibilità e in un altro Stato membro
sono registrate da un ufficio di collocamento delle
offerte di lavoro non nominative corrispondenti,
per professione e per qualificazione professionali,
tali offerte sono comunicate senza indugio ai servizi
competenti del primo Stato membro. Questi
ultimi indicano entro 15 giorni se, e in quale
misura, essi possono soddisfare le offerte stesse ;
il termine è di otto giorni quando si tratti di
lavoratori stagionali. Essi comunicano in seguito,
entro tre settimane, l'elenco nominativo dei lavo

ratori disponibili.

regolamento n . 15 e denominato nel presente
regolamento « Ufficio europeo di coordinamento »,
continua ad avere in generale il compito di svolgere,
sul piano della Comunità, un'azione utile a mettere
in contatto e a compensare le domande e le offerte
di lavoro ed in particolare rimane incaricato di
tutti i compiti tecnici attribuiti in materia alla
Commissione, a norma del presente regolamento .

Articolo 33

Nell'ambito del mandato conferitogli dall'arti
colo precedente, l'Ufficio europeo di coordinamento
rimane incaricato fra l' altro :

a) di coordinare e seguire nei loro risultati
le operazioni pratiche necessarie sul piano della
Comunità per mettere in contatto e per compensare
le domande e le offerte di lavoro, nonché per facili
tare i conseguenti movimenti di lavoratori tra
gli Stati membri ;

b) di contribuire a mettere in pratica a tal
fine, sul piano amministrativo e su quello tecnico,
i mezzi di azione comune ;

c) di mettere in contatto, qualora si manifesti
una particolare necessità, d'intesa con i servizi
specializzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2,
le domande e le offerte di lavoro la cui compensa
zione sarà attuata da tali servizi ;

d) di trasmettere ai suddetti servizi specializ
zati le domande e le offerte di lavoro indirizzate

Capitolo 2

direttamente alla Commissione e di prendere
conoscenza del seguito ad esse riservato .

La Commissione

Articolo 34
Articolo 31

La Commissione intraprende o promuove,
in collaborazione con gli Stati membri interessati,

1 . L'Ufficio europeo di coordinamento riunisce
le informazioni relative alle attività di compensa

zione e di collocamento sul piano comunitario,
in particolare ;

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

17 . 4 . 64

975 / 64

TITOLO II

a) le informazioni previste dagli articoli 25
e 26 ;

b) i dati relativi agli studi e alle ricerche

PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI

effettuati a norma dell' articolo 31 .

2. Procede quindi alla sintesi di tali dati ed infor
mazioni in modo che ne risultino gli elementi
utili in merito alla prevedibile evoluzione del
mercato del lavoro, sul piano comunitario, nazionale
e regionale .
3 . Comunica al più presto tali elementi ai diversi
servizi interessati degli Stati membri, e in parti
colare ai servizi specializzati di cui all'articolo 24,
paragrafo 2 .

Articolo 35

Capitolo 1
Perfezionamento del personale specializzato
in materia di compensazione

Articolo 37

L'autorità competente di ogni Stato membro
o il servizio da essa designato organizza, in contatto
con la Commissione e con le autorità competenti
degli altri Stati membri, visite e missioni di funzio
nari degli altri Stati membri, alle condizioni
e secondo le modalità stabilite dalla Commissione

L'Ufficio
europeo di coordinamento trasmette
con

sollecitudine

le

informazioni

relative

previo parere del Comitato tecnico .

alle

regioni e professioni indicate nell'articolo 2 agli
Stati membri e in particolare ai servizi specializzati
di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ed ai Comitati

La suddetta autqrità contribuisce inoltre al

l'elaborazione ed all'attuazione dei programmi
per il perfezionamento del personale specializzato .

consultivo e tecnico .

Capitolo 2

Articolo 36

Formazione professionale

1.

L'Ufficio
europeo di coordinamento, in colla

borazione con il Comitato tecnico, elabora i docu

menti tipo il cui uso generalizzato consenta di
facilitare ed accelerare l' azione comune .

2 . Partecipa all'organizzazione delle visite, dei
tirocini e dei programmi di perfezionamento di
cui all' articolo 37 .

3.

Elabora o contribuisce ad elaborare tutta la

documentazione specializzata in materia di compen
sazione e di collocamento sul piano della Comunità
e particolarmente quella riguardante :
— le monografìe professionali,

— la compilazione di un dizionario comparato
delle professioni che formano l'oggetto dei principali
movimenti di manodopera tra gli Stati membri,
il quale sarà elaborato in collaborazione con i
Comitati consultivo e tecnico .

Articolo 38

1 . Quando l'esame delle informazioni e delle
relazioni che vengono trasmesse all'Ufficio
europeo
di coordinamento a norma dell'articolo 26, mette

in evidenza l'opportunità di un'azione particolare
in materia di formazione professionale accelerata
di certi gruppi di lavoratori per colmare le defi
cienze di manodopera esistenti in talune regioni
della Comunità, la Commissione studia le misure

da prendere nell'ambito dell'applicazione della
decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa
i principi generali per l'attuazione di una politica
comune di formazione professionale (1).
2 . Gli Stati membri tengono informata la Com
missione degli accordi tra loro intervenuti per
l'organizzazione di corsi di formazione professionale
accelerata .

4. Compila il bilancio annuale delle attività
di compensazione e di collocamento sul piano
della Comunità, mettendone in evidenza i risultati .

(!) GU n , 63 del 20,4.1963, pag.. 1338/63,
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PARTE TERZA

ORGANISMI

INCARICATI

DI

ASSICURARE

TRA GLI STATI MEMBRI

E DI

IN

UNA

MATERIA

OCCUPAZIONE

TITOLO I

COMITATO CONSULTIVO

DEI

DI

STRETTA COLLABORAZIONE
LIBERA CIRCOLAZIONE

LAVORATORI

al fine di aumentare le possibilità di libera circola
zione e di occupazione, e su ogni forma di assistenza
a favore dei lavoratori e delle loro famiglie,
compresa l' assistenza sociale .

Articolo 39
Articolo 41

Il Comitato consultivo istituito dal regola
mento n . 15 è mantenuto in funzione .

Esso rimane incaricato di assistere la Commis

sione nell'esame delle questioni sollevate, in materia
di libera circolazione e di occupazione dei lavora
tori, dall'applicazione del Trattato e delle disposi
zioni adottate per la sua attuazione.

1 . Il Comitato consultivo è composto di trentasei
membri di cui, per ciascuno degli Stati membri,
due rappresentanti del Governo, due rappresen
tanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro .

2 . Viene nominato un supplente per ciascuno
Stato membro e per ciascuna categoria di cui
al paragrafo 1 .
Articolo 40
3.

Il Comitato consultivo rimane incaricato, in

La durata del mandato dei membri e dei

supplenti è di due anni . Il mandato è rinnovabile .

particolare :

a) di esaminare i problemi della libera circo
lazione e dell'occupazione nell'ambito delle poli
tiche nazionali della manodopera, ai fini di un
coordinamento comunitario della politica dell'occu
pazione degli Stati membri che contribuisca allo
sviluppo delle economie e ad un migliore equilibrio
della situazione della manodopera nella Comunità ;

b) di studiare, in generale, gli effetti dell'appli
cazione del presente regolamento e delle eventuali
disposizioni complementari ;
/
c) di presentare eventualmente alla Commis
sione proposte motivate di revisione del presente
regolamento ;

d) di formulare, su richiesta della Commissione
o di propria iniziativa, pareri motivati su questioni
di ordine generale o di principio ; in particolare,
sugli scambi d'informazioni relative all'evoluzione

Articolo 42

I membri ed ì supplenti del Comitato consultivo
sono nominati dal Consiglio il quale, nella composi
zione del Comitato, cerca di attuare, per quanto
riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sin
dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, un'equa
rappresentanza dei vari settori economici interes
sati .

L'elenco dei membri e dei supplenti è pubbli
cato dal Consiglio sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee, a titolo d'informazione .

Articolo 43

del mercato del lavoro, sui movimenti dei lavoratori

tra gli Stati membri, sui programmi o provvedi
menti atti a migliorare l'orientamento professionale

Il Comitato consultivo è presieduto da un
membro della Commissione o da un suo rappresen

e, conformemente all' articolo 38, la formazione

tante, che non partecipano alla votazione . Si

professionale, nonché sugli alloggi dei lavoratori,

riunisce almeno due volte all' anno ed è convocato
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dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a
richiesta di almeno un terzo dei membri .
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tere tecnico per l'esecuzione del presente regola
mento e delle eventuali disposizioni complementari.

I servizi di segreteria sono assicurati dalla
Commissione .
Articolo 48
Articolo 44

Il Comitato tecnico rimane incaricato, in

Il presidente può invitare a partecipare alle
riunioni, in qualità di osservatori o di esperti,
le persone o i rappresentanti di organismi che
abbiano una vasta esperienza in materia di occu
pazione e di movimenti dei lavoratori. Il presidente
può essere assistito da consiglieri tecnici.

particolare :

a) di promuovere e migliorare la collaborazione
tra le amministrazioni interessate degli Stati
membri in merito a tutte le questioni tecniche
relative alla libera circolazione e all'occupazione
dei lavoratori ;

b) di elaborare le procedure relative all'orga
nizzazione delle attività comuni delle amministra
Articolo 45

zioni interessate ;

quando due terzi dei membri sono presenti.

c) di facilitare la raccolta delle informazioni
utili alla Commissione e l'esecuzione degli studi
e delle ricerche previsti nel presente regolamento,
come pure di favorire gli scambi di informazioni
e di esperienze tra le amministrazioni interessate ;

2. I pareri devono essere motivati ; sono adottati
a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi e sono accompagnati da una nota da cui
risultino le opinioni formulate dalla minoranza,
quando questa lo richieda,

d) di studiare sul piano tecnico l'armonizza
zione dei criteri in base ai quali gli Stati membri
valutano la situazione del proprio mercato del

1.

Il Comitato consultivo delibera validamente

lavoro .

Articolo 49
Articolo 46

Il regolamento interno del Comitato consultivo
è mantenuto in vigore. Se il Comitato consultivo
decide di apportarvi modifiche, il regolamento
modificato entra in vigore dopo l'approvazione
del Consiglio, previo parere della Commissione.

TITOLO II

COMITATO TECNICO

1 . Il Comitato tecnico è composto da un rappre
sentante del Governo di ciascuno Stato membro,
già membro del Comitato consultivo . Ogni Stato
membro designa il suo rappresentante .
2 . Ciascuno Stato membro nomina un supplente
fra gli altri rappresentanti del Governo, membri
o supplenti, presso il Comitato consultivo .

3. Ai lavori del Comitato tecnico partecipano,
senza voto deliberativo, un rappresentante del
l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone
e dell'Acciaio e un rappresentante della Commissione
della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Articolo 47
Articolo 50

Il Comitato tecnico istituito dal regolamento
n . 15 è mantenuto in funzione .
Esso rimane incaricato di assistere la Commis

sione nel preparare, promuovere e seguire nei loro
risultati tutti i lavori ed i provvedimenti di carat

II Comitato tecnico è presieduto da un membro
della Commissione o da un suo rappresentante .
Il presidente ed i membri del Comitato possono
essere assistiti da consiglieri tecnici.
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I servizi di segreteria sono assicurati dalla

17 . 4 . 64

del Comitato tecnico, quando questi lo richie
dano.

Commissione .
Articolo 51

Artìcolo 52

Le proposte ed ì pareri formulati dal Comitato
tecnico sono presentati alla Commissione e portati
a conoscenza del Comitato consultivo. Tali proposte
e pareri sono accompagnati da una nota dalla
quale risultino le opinioni espresse dai vari membri

Il regolamento interno del Comitato tecnico
rimane in vigore . Se il Comitato tecnico decide
di apportarvi modifiche, il regolamento modificato
entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio,
previo parere della Commissione.

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

altri

Stati

membri

ed

ai membri

delle

loro

famiglie ;

1. Il presente regolamento non pregiudica le
disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità

Europea del u Carbone e dell'Acciaio relative ai
lavoratori di qualificazione confermata nelle pro
fessioni del carbone e dell'acciaio, né quelle del
Trattato che istituisce la Comunità Europea del
l'Energia Atomica relative all'accesso agli impieghi
qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni
adottate in applicazione dei suddetti Trattati.
2 . Il presente regolamento si applica tuttavia
alle categorie di lavoratori previste dal paragrafo 1 ,
nonché ai membri delle loro famiglie, nella misura
in cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata
dai Trattati o dalle disposizioni summenzionati.

3. Il presente regolamento non pregiudica gli
obblighi derivanti agli Stati membri dalle relazioni
particolari che essi mantengono con taluni paesi
o territori non europei, in virtù di vincoli istitu

c) i diritti e gli obblighi derivanti da accordi
o convenzioni conclusi fra due o più Stati membri,
che concedono un regime più favorevole ai cittadini
di detti Stati .

Articolo 55

Gli Stati membri non possono introdurre
nuove restrizioni o procedure discriminatorie nelle
materie di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del
Trattato, né accentuare quelle che non siano

state abolite dal presente regolamento.

Articolo 56

zionali esistenti' o che siano fra loro esistiti .

La Commissione adotta i provvedimenti
necessari per l'attuazione del presente regolamento.
Essa agisce in stretto contatto con le amministra

I lavoratori di questi paesi o territori che,
conformemente a questa disposizione, esercitano

zioni centrali degli Stati membri, sia per le questioni
di ordine generale o di principio che per i problemi
tecnici relativi all'applicazione del presente rego

un'attività subordinata nel territorio di uno di

lamento .

tali Stati membri, non possono chiedere di benefi
ciare delle disposizioni del presente regolamento
sul territorio degli altri Stati membri.

Articolo 57

Articolo 54

alla Parte III sono iscritte nel bilancio della

Le spese di funzionamento dei Comitati di cui

Il presente regolamento non pregiudica

a) i diritti acquisiti dai cittadini di uno
Stato membro che alla data dell'entrata in vigore
del presente regolamento svolgevano già un'attività
subordinata sul territorio di un altro Stato membro ;

b) le disposizioni di diritto interno di uno
Stato membro più favorevoli ai lavoratori degli

Comunità Economica Europea, nella sezione rela
tiva alla Commissione .

Articolo 58

Il presente regolamento trova applicazione
nei territori degli Stati membri a favore dei loro
cittadini, fermo restando il disposto degli arti
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Articolo 60

coli 17 e 18 e fatte salve le^decisioni che potranno
esser prese dal Consiglio a norma dell'articolo 227 ,
paragrafo 2, del Trattato, per i dipartimenti
francesi d'oltremare .

Articolo 59

Le disposizioni dei regolamenti n. 15 del
Consiglio e n. 18 della Commissione cessano di
essere applicabili con l'entrata in vigore del presente
regolamento.
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La Commissione sottoporrà al Consiglio,
prima del 31 dicembre 1967, una proposta di
regolamento per il conseguimento degli obiettivi
fissati dagli articoli 48 e 49 del Trattato per il
periodo definitivo. Le disposizioni del presente
regolamento continueranno 1 ad applicarsi fino
all'entrata in vigore di questo successivo regola
mento .

Il presente regolamento entra in vigore il
1° maggio 1964.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi 25 marzo 1964 .

Per il Consiglio
Il Presidente
H. FAYAT

ALLEGATO 1

Riferimento : articolo 4, paragrafo 1 , lettera a ) e articolo 5, paragrafo 1 ,
lettere o ) e b)
Ai fini dell applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a) e dell'articolo 5, paragrafo 1 ,
lettere a) e b) :
1 . L'espressione « specializzazione » indica una qualificazione elevata o una qualificazione poco
diffusa relative ad un lavoro o ad un mestiere per i quali siano necessarie particolari cognizioni
tecniche ; essa si riferisce, specie nel caso di stagionali reclutati in base a contingente, ai
capisquadra.
Tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a), l'espressione « personale
specializzato » indica il personale permanente del prestatore di servizi interessato, qualora
quest'ultimo, nel richiedere il permesso di lavoro al competente ufficio del lavoro, dichiari che
tale personale lo deve accompagnare o deve effettuare la prestazione per suo conto, stante la
notevole difficoltà di sostituire detto personale, anche se fornito di una qualificazione professionale
limitata, senza compromettere gravemente la prestazione di servizi.

2. Le espressioni « carattere di fiducia inerente all'impiego », e « posto di fiducia » qualificano
gli impieghi il cui esercizio richiede, secondo gli usi del paese ospitante, particolari rapporti di
fiducia tra il datore di lavoro ed il lavoratore .

3 . Esistono « precedenti legami professionali » quando un datore di lavoro chiede di assumere
nel territorio di uno Stato membro un lavoratore che sia già stato alle sue dipendenze sullo stesso
territorio, per almeno 12 mesi, nel corso degli ultimi quattro anni .

4. Per « vincoli familiari » si intendono i vincoli di parentela e di affinità fino al secondo grado
tra un datore di lavoro ed un lavoratore, ed i vincoli di parentela di primo grado fra due lavoratori.

ALLEGATO 2

Riferimento : articolo 4, paragrafo 2, articolo 5; paragrafo 1 , lettera a ),
articolo 23, paragrafo 1 , lettera d )
1 . Ai fini dell'applicazione dell'articolò 5, paragrafo 1 , lettera a), ai lavoratori delle professioni di
artista dello spettacolo e di musicista, la specializzazione non può essere contestata a quei lavo
ratori la cui retribuzione mensile, indicata nel contratto di lavoro che giustifica la richiesta del
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permesso di lavoro, sia per lo meno uguale al controvalore di 400 unita di conto A.M.E. Se detti
lavoratori non esercitano la loro attività a tempo pieno e se non è loro assicurata una retribuzione
mensile, la loro retribuzione deve raggiungere per lo meno il controvalore di 25 unità di conto
A.M.E. per giornata di lavoro .
2 . Le retribuzioni versate da due o più datori di lavoro durante lo stesso periodo non sono comu
labili agli effetti del conteggio degli ammontari previsti dal paragrafo 1 .
3 . Sono considerati come lavoratori delle professioni di artista dello spettacolo e di musicista, ai
sensi del presente allegato, i lavoratori la cui attività professionale consiste nell'esibirsi durante
rappresentazioni pubbliche o private nei luoghi di spettacolo, di audizione o di trattenimento,
oppure nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive, di riprese cinematografiche, di incisioni
discografiche .
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INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 1964

relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori
degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità

(64/240/CEE)
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità

Economica Europea e in particolare gli articoli
48 e 49,

Visto il regolamento n . 38/64/CEE del Con
siglio del 25 marzo 1964 relativo alla libera circo

lazione dei lavoratori all'interno della Comunità (*),
Vista la proposta della Commissione,

Visti i pareri del Parlamento Europeo (2),
Visti i pareri del Comitato economico e sociale,

Considerando che il regolamento n. 38/64/CEE
introduce nuovi importanti provvedimenti di
liberazione per una seconda tappa ; che per con
seguenza devono essere adottati, in merito alla
soppressione delle restrizioni al trasferimentó e al
soggiorno all'interno della Comunità, provvedi
menti corrispondenti alla portata dei nuovi diritti
o facoltà riconosciuti dal regolamento n . 38/64/CEE
ai cittadini di ciascuno Stato membro ;

Considerando che il coordinamento dei provve
dimenti speciali riguardanti il trasferimento e il
soggiorno degli stranieri giustificati da motivi
di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di
sanità pubblica è oggetto della direttiva del
Consiglio del 25 febbraio 1964 (5), adottata ai sensi
dell' articolo 56, paragrafo 2, del Trattato,

Considerando che la direttiva del Consiglio

del 16 agosto 1961 (3), che accompagna il regola

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

mento n. 15 del Consiglio del 16 agosto 1961
telativo ai primi provvedimenti per l'attuazione
della libera circolazione dei lavoratori all'interno
della Comunità (4), aveva prescritto, in materia
di procedure e pratiche amministrative^ adatta
menti delle regolamentazioni nazionali corri
spondenti al livello di liberazione dei movimenti di
manodopera realizzato da detto regolamento ;

Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni
previste dalla presente direttiva, le restrizioni

(*) Vedi pag. 965/64 della presente Gazzetta Ufficiale.
(*) GU n. 64 del 25.7.1962, pag. 1808/62 e 1816/62, e GU n. 61
del 19.4.1963, pag. 1291/63.
(») GU n. 80 del 13.12,1961, pag. 1513/61 .
(•) -GU n. 57 del 26.8.1961 , pag. 1073/ 61 .

del regolamento .

Articolo 1

al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori
ai quali si applica il regolamento n. 38/64/CEE,
in appresso' denominato « regolamento ».
Altrettanto avviene per quanto riguarda i
membri della famiglia di un lavoratore se sono
soddisfatte le condizioni dell'articolo 17, paragrafo 3,
(5 ) Gu n. 56 . del 4.4.1964, pag. 850/64.
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Articolo 2

1.

rilascio di un documento qui appresso denominato
« permesso di soggiorno ».

Gli Stati membri riconoscono ai lavoratori

di cui all'articolo 1 , il diritto di lasciare il loro

territorio per esercitare un'attività subordinata
sul territorio di un altro Stato membro alle con

dizioni previste dal regolamento. Tale diritto è
esercitato dietro semplice presentazione di una
carta d'identità o di un passaporto validi. Inoltre
gli Stati membri riconoscono ai suddetti cittadini
il diritto di ritornare nel loro Stato di origine. Per
i membri della famiglia di cui all'articolo 1 , vigono
gli stessi diritti di cui beneficia il lavoratore da cui
tali membri dipendono.
2.

2 . Per il rilascio del permesso di soggiorno,
gli Stati membri possono esigere dal richiedente
soltanto la presentazione dei documenti qui di
seguito indicati :

a) il documento in forza del quale egli è
entrato nel loro territorio ;

b) un documento vistato dal servizio compe
tente dell'occupazione attestante che egli dispone
di un impiego regolare nel territorio ; questo
documento non è richiesto per i membri della
famiglia.

Gli Stati membri rilasciano o rinnovano a

questi cittadini, in conformità della propria
legislazione, una carta d'identità o un passaporto
da cui risulti in particolare la loro cittadinanza.

Articolo 5

1.

3 . Il passaporto deve essere valido almeno per
tutti gli Stati membri e per i paesi di transito
diretto fra detti Stati. Se il passaporto è l'unico
documento valido per uscire dal paese, la sua
validità non pùo essere inferiore a cinque anni.

4. Gli Stati membri non possono imporre ai
loro cittadini alcun visto d'uscita né obbligo equiva
lente.

Articolo S

1.
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La validità del permesso di soggiorno :

a) deve estendersi a tutto il territorio dello
Stato membro che lo ha rilasciato ;

b) deve avere una durata almeno uguale a
quella del permesso di lavoro .
2 . Quando il permesso di lavoro . è permanente,
il permesso di soggiorno ha una validità di almeno
cinque anni ed è rinnovabile automaticamente.
3 . Le interruzioni dell'occupazione di cui al
l' articolo 7 del regolamento non incidono sulla
validità del titolo di soggiorno.

Gli Stati membri riconoscono ai lavoratori

di cui all'articolo I il diritto d'ingresso nel loro
territorio per svolgervi un'attività subordinata.

Articolo 6

Tale diritto è esercitato dietro semplice presenta
zione di una carta d'identità o di un passaporto
validi. Per i membri della famiglia di cui all'arti
colo 1 , questi diritti sono gli stessi di quelli del
lavoratore dal quale dipendono.

1 . In deroga alle disposizioni dell articolo 4,
sono dispensati dal permesso di soggiorno :

2. Non può essere imposto alcun visto d'ingresso
né obbligo equivalente, fatta eccezione per i
membri della famiglia di un lavoratore che non
possiedono la cittadinanza di uno degli Stati
membri. Gli Stati membri cercheranno di accordare

a tali persone ogni agevolazione per l'ottenimento
dei visti ad esse necessari .

Articolo 4
1.

Gli Stati membri riconoscono ai lavoratóri

di cui all'articolo 1 , il diritto di soggiorno sul loro
territorio. Questo diritto è lo stesso sia per i membri
della famiglia che per il lavoratore da cui dipen
dono. Tale diritto viene comprovato .tramite il

a) il lavoratore che esercita un'attività subor
dinata di una durata inferiore o pari a tre mesi ;
il documento in forza del quale l'interessato è
entrato nel territorio vale anche per il soggiorno ;
b) il lavoratore frontaliero ;

c) il lavoratore stagionale, quando il suo
contratto di lavoro sostituisce il permesso di lavóro
a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 , lettera e)
del regolamento. Per questo lavoratore, il contratto
di lavoro sostituisce anche il permesso di soggiorno
quando sia vistato da un rappresentante diploma
tico o consolare o da una missione ufficiale di

reclutamento di manodopera dello Stato membro
sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere
la propria attività.

Il predetto visto è apposto sul contratto di
lavoro prima della partenza del lavoratore dal
suo paese di origine, salvo casi particolari in cui
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é apposto nel paese di impiego dalle autorità
competenti al rilascio del permesso di soggiorno.

2. In tutti i casi di dispensa dal permesso di sog
giorno, le autorità competenti del paese ospitante
possono fare obbligo al lavoratore di segnalare
la sua presenza sul territorio.

Articolo 7

1 . I permessi di soggiorno, i permessi di lavoro,
le carte di identità e i passaporti concessi alle
persone di cui all'articolo 1, sono rilasciati e rinno
vati a titolo gratuito o contro versamento di una
somma non eccedente il costo amministrativo .

Le stesse disposizioni si applicano ai documenti
necessari per il rilascio o il rinnovo dei suddetti
titoli.

2.

'

Trattato che istituisce la Comunità Europea del

l'Energia Atomica relative all'accesso agli impieghi
qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni
adottate in applicazione dei suddetti Trattati.
2. La presente direttiva si applica tuttavia alle
categorie di lavoratori previste dal paragrafo 1 ,
nonché ai membri della loro famiglia, nella misura
in cui la loro situazione giuridica non sia discipli
nata dai Trattati o dalle disposizioni summen
zionate.
Articolo 10

La presente direttiva non pregiudica le disposi
zioni di diritto interno di uno Stato membro più
favorevoli ai lavoratori degli altri Stati membri
ed ai membri della loro famiglia.,

I visti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ed

Articolo 11

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) sono apposti
a titolo gratuito.

1.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti
necessari al fine di semplificare al massimo le
formalità e le procedure per ottenere i documenti
indicati al paragrafo 1 .

Gli Stati membri non possono derogare alle
disposizioni della presente direttiva se non per
ragioni d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza o
di sanità pubblica. I provvedimenti d'ordine pub

Gli Stati membri mettono in vigore le misure

necessarie per conformarsi alla presente direttiva
entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua

notifica, e ne informano immediatamente la
Commissione .

2.
Articolo 8

Essi notificano alla Commissione le modi

fiche apportate alle disposizioni legislative, regola
mentari ed amministrative, intese a semplificare
le formalità e le procedure di rilascio dei documenti
ancora necessari per l'uscita, l'ingresso, l'impiego

ed il soggiorno dei lavoratori e dei membri della
loro famiglia.

blico e di pubblica sicurezza devono essere adottati

esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi
sono applicati.

Articolo 9

1 . La presente direttiva non pregiudica le di
sposizioni del Trattato che istituisce la Comunità
Europea del Carbone e dell'Acciaio relative ai
lavoratori di qualificazione confermata nelle pro

fessioni del carbone e dell'acciaio, né quelle del
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Articolo 12

Le disposizioni della presente direttiva sosti
tuiscono quelle della direttiva del Consiglio del
16 agosto 1961 , notificata agli Stati membri il
21 agosto 1961 .

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della; pre
sente ' direttiva.

Fatto a Bruxelles, addi 25 marzo 1964

Per il Consigliò
Il Presidènte
H. FAYAT
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CONSULTAZIONE DEL GOMITATO ECONOMICO E SOCIALE

circa le proposte di regolamenti e direttive relativi alla libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

(64/241/CEE)

A. RICHIESTA DI PARERE

(1 ) Nella 65a sessione del 2, 3 e 4 aprile 1962, il Consiglio ha deciso, in conformità
dell'articolo 49 del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale circa

le proposte della Commissione :

a) di regolamento relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della
libera circolazione dei lavoratori frontalieri all'interno della Comunità ;

*

b) di direttiva in materia di procedure e pratiche amministrative relative alla

manodopera frontaliera ;

-

c) di regolamento relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera
circolazione dei lavoratori stagionali all'interno della Comunità ;
d) di direttiva in materia di procedure e di pratiche amministrative relative
alla manodopera stagionale .
La richiesta di parere è stata indirizzata dal sig. Couve de Murville, Presidente
del Consiglio, al sig. Rosenberg, Presidente del Comitato economico e sociale, con
lettera in data 3 aprile 1962. I progetti di regolamenti e di direttive sono riportati
qui di seguito .

(2) Nella 82 a sessione del 22 e 23 ottobre 1962, il Consiglio ha deciso, in conformità
dell'articolo 49 del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale circa

le proposte della Commissione ;
e) di regolamento relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno
della Comunità (seconda tappa) ;
/) di direttiva in materia di procedure e di pratiche amministrative relative
all'ingresso, all'occupazione ed al soggiorno dei lavoratori di uno Stato membro
nonché delle loro famiglie, negli altri Stati membri della Comunità.
La richiesta di parere è stata indirizzata dal sig. Colombo, Presidente del Con
siglio, al sig. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data
25 ottobre 1962. 1 progetti di regolamenti e di direttiva sono riportati qui di seguito .

B. TESTI CHE SONO STATI OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

a) Proposta di regolamento n. ...
relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della
libera circolazione dei lavoratori frontalieri all'interno
della Comunità

Europee, n . 57 del 26 agosto 1961 e in particolare l' arti
colo 46, paragrafo . 1 ,

Vista la proposta della Commissione ,
Visto il parere del Comitato economico e sociale,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA ,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che l' articolo 46 paragrafo 1 del regola
Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la
Comunità Economica Europea, in particolare gli arti
coli 48 e 49,

Visto il regolamento n . 15 del Consiglio del 16 agosto
1961 relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione
della libera circolazione dei lavoratori all' interno della

Comunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità

mento n .

15 suindicato

esclude dal

beneficio di tale

regolamento i lavoratori frontalieri e prevede che saranno
stabiliti successivamente i provvedimenti relativi alla
libera circolazione di detti lavoratori,

Considerando che il metodo che ha presieduto al
l'adozione del regolamento n . 15 particolarmente in rela
zione alla necessità di rispettare la progressività nell' aboli

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

17 . 4 . 64

985/ 64

zione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità,
fra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda
l' impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro,
permette di realizzare nelle migliori condizioni anche la

tiera di uno Stato membro, ove ritorna almeno una volta
alla settimana, lavora nella zona di frontiera limitrofa di un

libera circolazione in favore dei lavoratori frontalieri,

2 . Le zone di frontiera previste al paragrafo 1 devono
avere, di norma, una profondità di almeno 50 km .

Considerando che i movimenti di mano d'opera fronta
liera si basano su correnti tradizionali fra regioni limitrofe
dei peesi interessati ; che in una prima fase, riconoscendo
l' evoluzione sempre più rapida delle possibilità di sposta
mento dei lavoratori , conviene di rendere meno rigido il
principio della limitazione geografica dei movimenti di
mano d'opera frontaliera ; che a questo riguardo sembra
adeguata la fissazione per le zone di frontiera di una pro
fondità di massima di 50 km ., ma che, per tener conto delle
situazioni economiche e sociali particolari ad alcune di
tali regioni, nonché dell'utilità che ne deriverebbe ogni
qualvolta fosse possibile di far coincidere le regioni fron
taliere con le regioni economiche, è opportuni permettere
agli Stati interessati di domandare di comune accordo la
fissazione di zone aventi profondità diverse ;

Considerando che le correnti di mano d'opera fron
taliera sono sorte dalla situazione economica generalmente
complementare delle zone di frontiera, che l' unità, così
realizzata dall'una e dall'altra parte delle frontiere , sia a
riguardo dell' evoluzione economica che del mercato
dell'occupazione, permette di notare progressi più rapidi
che negli altri settori nel senso dell'integrazione dei mercati
del lavoro,

Considerando che tale situazione si riflette nei rapporti
esistenti tra i servizi dell' impiego delle regioni interessate,
rapporti che conviene sviluppare il più possibile in confor
mità, d' altronde, alle disposizioni dell'articolo 49 del
Trattato, che a tale scopo deve essere assicurata una
maggiore decentralizzazione delle attività di compensa
zione delle offerte e delle domande di lavoro ;
Considerando che il lavoratore frontaliero, con il suo

lavoro nella regione considerata apporta un contributo
apprezzabile allo sviluppo dell'economia del paese nel

altro Stato membro .

3.

Se tuttavia due Stati membri lo domandano di comune

accordo , la Commissione stabilisce un limite diverso per
le zone di frontiera dei due Stati interessati .

Articolo 2

1 . Ogni cittadino di uno Stato membro che risponda alle
condizioni di cui all' articolo 1 , paragrafo 1 , comma b),
è autorizzato a occupare un impiego subordinato in qualità
di lavoratore frontaliero, qualora per il posto vacante non
sia disponibile nessun lavoratore idoneo tra la mano
d' opera appartenente al mercato regolare del lavoro dello
Stato membro nel quale si reca .
2 . Ai sensi del paragrafo 1 e fatto salvo il disposto del
l' articolo 5 non vi è lavoratore disponibile quando, nel
termine di una settimana al massimo dal momento in

cui il posto vacante è stato registrato presso l' Ufficio
del lavoro competente, non sia stato trovato nessun can
didato idoneo, entro i limiti della zona di frontiera.

A rticolo 3

1 . In deroga al disposto dall articolo 2, i lavoratori
oggetto di offerte nominative depositate dai datori di
lavoro presso i servizi competenti ricevono automati
camente l' autorizzazione ad occupare il posto vacante,
qualora le offerte presentino un carattere particolare
basato su :

quale è occupato ; che in tali condizioni si deve tener conto
dei periodi di lavoro regolare che egli ha effettuato nella
regione di frontiera quando desiderasse rispondere ad

a) motivi di natura professionale relativi sia alla
specializzazione, sia al carattere di fiducia inerente al
l' impiego offerto, sia a precedenti legami professionali ;

un' offerta di lavoro effettiva proveniente da qualsiasi
altra regione del paese.

b) l'esistenza di vincoli familiari , sia fra il datore di
lavoro e il lavoratore richiesto , sia fra quest'ultimo e un
lavoratore regolarmente occupato nell'impresa da più di
un

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

anno ;

c) il fatto che si tratta dei quadri necessari al funzio
namento della impresa, trasferiti da un datore di lavoro
che sposta tutta o parte della propria impresa da un paese
all' altro .

PARTE PRIMA

I commi a) e b) si applicano in conformità alle dispo
sizioni contenute nell'allegato al presente regolamento .

IMPIEGO DEI LAVORATORI FRONTALIERI

2.

Capitolo primo
Valutazione del mercato del lavoro

3 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano
qualora si tratti di offerte di lavoro o di contratti simulati .

Articolo 1

Articolo 4

Campo di applicazione

1.

L' offerta di lavoro nominativa deve essere corredata

da un impegno del datore di lavoro che determini le condi
zioni del posto offerto .

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ,

a) l'espressione « Regolamento n . 15 » designa il
regolamento n . 15 del Consiglio della Comunità Economica
Europea relativo ai primi provvedimenti per l' attuazione
della libera circolazione dei lavoratori all' interno della

Comunità, del 16 agosto 1961 , pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale delle Comunità Europee n. 57 del 26 agosto 1961 .

b) l'espressione « lavoratore frontaliero » designa il
lavoratore subordinato, cittadino di uno Stato membro

che, pur conservando la sua residenza nella zona di fron

1.

Il coniuge di un cittadino di uno Stato membro che

abbia la nazionalità di un altro Stato membro e che ri

sponda alla definizione del « lavoratore frontaliero » riceve
di diritto l' autorizzazione a svolgere in tale qualità un' atti
vità subordinata sul territorio del primo Stato membro .
2.

Il coniuge e i figli di un cittadino di uno Stato membro

che conduca una impresa familiare nella zona di frontiera
di un altro Stato membro , sono dispensati da qualsiasi
autorizzazione per svolgere un'attività in detta impresa
familiare in qualità di lavoratori frontalieri .
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territorio di detto Stato membro , alle stesse condizioni

previste per i lavoratori nazionali .
Per le professioni riconosciute deficitarie di mano
dopera di cui all' art . 14 § 1 comma b), le autorizzazioni
di lavoro sono automaticamente concesse, salvo modifica,

ratore frontaliero sul territorio di uno

imprevista e importante, della situazione dell' occupazione
nella zona di frontiera, che giustifichi la compilazione
della relazione speciale di cui all' articolo 14 paragrafo 2 .

prima dell' entrata in vigore del presente regolamento sono
presi in considerazione per metà della loro durata ai fini
dell' applicazione del presente articolo a detto lavoratore .

Articolo 6

A rticolo !)

Le disposizioni legislative, regolamentari e ammini
strative, che limitano in uno Stato membro , in numero

1 . Ai fini dell applicazione dell' articolo 8 sono equi
parati a periodi di occupazione regolare le assenze che
non superino complessivamente quaranta giorni all'anno,
nonché le ferie annuali ed i congedi per causa di malattia,
maternità, infortunio sul lavoro o malattia professionale .

assoluto o in percentuale, per impresa, per ramo di attività,
per regione o su scala nazionale, l' impiego di lavoratori
stranieri , non si applicano ai lavoratori frontalieri .

A rticolo 7

1 . Ogni cittadino di uno Stato membro può liberamente
lasciare il territorio di questo Stato per rispondere, in
qualità di frontaliero, ad un'offerta di lavoro effettiva sul
territorio di un altro Stato membro, salvo limitazioni ,

che non possono essere giustificate da motivi economici ,
ma soltanto da particolari obblighi cui il lavoratore sia
tenuto in base alla legislazione del suo paese .
2 . Tuttavia, in caso di difficoltà particolarmente gravi
e al fine di salvaguardare gli interessi vitali di taluni
lavoratori , lo Stato membro di origine dei lavoratori può
opporsi al loro impiego in un'impresa determinata della
zona di frontiera di un altro Stato membro . Esso deve

immediatamente notificare la sua opposizione alla Commis
sione . Quest'ultima, in contatto con gli Stati membri
interessati e, se necessario previa consultazione dei Comitati
consultivo e tecnico, propone i provvedimenti idonei
a superare tutte le difficoltà .

6.

I periodi di occupazione regolare effettuati dal lavo
Stato membro

2 . I periodi di disoccupazione involontaria debitamente
constatata dall' Ufficio del lavoro competente , i periodi
di assenza per lunga malattia o per l' assolvimento di
obblighi militari non sono considerati come periodi di
occupazione regolare ; essi non pregiudicano tuttavia la
validità del periodi di impiego precedentemente compiuto
o riconosciuto a norma del paragrafo 1 , qualora il lavoratore
frontaliero riprenda la propria attività :

a) in caso di disoccupazione , non appena gli venga
offerto un lavoro alle condizioni stabilite dalla legislazione
nazionale del paese di impiego,
b) nel termine di trenta giorni al massimo dopo la
guarigione o dopo l' assolvimento degli obblighi militari .

Tuttavia, per un massimo di quaranta giorni , questi
periodi sono equiparati a periodi di impiego regolare
qualora i quaranta giorni non siano già stati utilizzati
per assenze di cui al paragrafo 1 .

Capitolo 3
Eguaglianza di trattamento

Capitolo 2

Prolungamento dell'impiego
Articolo 8

1 . Dopo un anno di occupazione regolare sul territorio
di uno Stato membro, il lavoratore frontaliero che disponga
di un impiego ha diritto al rinnovo dell'autorizzazione di
lavoro per la stessa professione come lavoratore frontaliero .

2.

Dopo due anni di occupazione regolare, detto lavora

tore frontaliero riceve l' autorizzazione ad esercitare, in

qualità di lavoratore frontaliero, qualsiasi professione
subordinata .

3.

Dopo tre anni di occupazione regolare, il lavoratore

frontaliero riceve l' autorizzazione ad esercitare , su tutto

il territorio dello Stato membro , la professione subordinata
che ha esercitato per ultima .

Articolo 10

1 . Il lavoratore frontaliero non può ricevere sul territorio
degli altri Stati membri , a motivo della propria nazionalità,
un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali .
Egli gode della stessa protezione e dello stesso trattamento
riservato ai lavoratori nazionali per quanto concerne le
condizioni di impiego e di lavoro , e, in particolare , in
materia di retribuzione e di licenziamento .

2 . Egli gode altresì di eguaglianza di trattamento per
quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e
il diritto di voto per l' elezione degli organi di rappresen
tanza dei lavoratori nell' impresa, nella misura in cui tali
questioni siano disciplinate dalla legislazione o dipendano
dalle autorità amministrative .

3.

Tutte le clausole dei contratti collettivi o individuali

o di altre regolamentazioni collettive concernenti l' impiego,
4 . Dopo 4 anni di occupazione regolare , detto lavoratore
riceve l'autorizzazione di esercitare qualsiasi professione
subordinata su tutto il territorio dello Stato membro in

la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, sono nulle

nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni
discriminatorie nei confronti

dei lavoratori

frontalieri .

cui è stato regolarmente occupato.
5.

Articolo 11

Il lavoratore frontaliero che abbia svolto per 5 anni

consecutivi sul territorio di uno Stato membro un' attività

di lavoro regolare per il quale siano state concesse le
necessarie autorizzazioni per periodi compresi fra gli 8
ed i 12 mesi all' anno, riceve parimenti l' autorizzazione ad
esercitare qualsiasi professione subordinata su totto il

Gli Uffici del lavoro di ogni Stato membro prestano,
ai lavoratori frontalieri , per la ricerca di un impiego nella
zona di frontiera, la stessa assistenza prestata ai propri
cittadini .
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b) Una cooperazione diretta per la mano d opera
frontaliera può essere stabilita fra i servizi ufficiali di
collocamento specializzati per determinate professioni o
per determinate categorie .

Articolo 12

1 . Il reclutamento di un lavoratore frontaliero non può
essere assoggettato, in virtù di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, né da contratti collettivi
o altre regolamentazioni collettive , a criteri medici ,
professionali o altri, discriminatori , a motivo della nazio
nalità, rispetto a quelli applicati ai lavoratori nazionali

Capitolo 2
La Commissione

che desiderino esercitare la stessa attività .

2 . Ogni lavoratore frontaliero in possesso di un' offerta
nominativa non può essere sottoposto ad alcun esame
professionale, a meno che il datore di lavoro non lo richieda
espressamente al momento della presentazione dell'offerta .

Articolo 16

L' Ufficio
europeo di coordinamento, istituito dal
l'articolo 22 del regolamento n . 15 riceve, per la mano
d'opera frontaliera, le attribuzioni che il detto regolamento
gli conferisce relativamente all'azione per mettere in
contatto e per compensare le offerte e le domande di lavoro .
Articolo 17

PARTE SECONDA

AZIONE PER METTERE IN CONTATTO
E COMPENSARE LE OFFERTE E LE DOMANDE
DI LAVORO

1 . L Ufficio europeo di coordinamento , nell' ambito
delle attribuzioni conferitegli dall'articolo precedente per
la mano d' opera frontaliera , riunisce le informazioni
relative alle attività di compensazione e di collocamento
relative a questa mano d' opera, in particolare :
a) le

informazioni ,

specialmente

quelle

di

cui

all'articolo 14,

Capitolo 1
Servizi dell'impiego degli Stati membri
Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione nel

più breve tempo possibile l'elenco dei servizi locali del
l' impiego competenti per il collocamento dei lavoratori
frontalieri .

Articolo 14

b) i dati relativi a studi ed a ricerche effettuati a
norma dell' articolo 21 del regolamento n . 15 quando esse
riguardino i problemi della mano d' opera frontaliera .
2 . Procede quindi alla sintesi in modo che ne risultino
le informazioni utili in merito alla prevedibile evoluzione
del mercato del lavoro delle regioni interessate .

3 . Nel bilancio annuale delle attività di compensazione
e di collocamento di cui all' articolo 25 paragrafo 4 del
regolamento n . 15, l' Ufficio
europeo di coordinamento
tiene conto della particolare situazione della mano d' opera
frontaliera .

1 . Gli Stati membri e in particolare ì servizi specializzati
di cui all'articolo 16 paragrafo 2 comma a) del regolamento
n . 15, tengono conto della particolare situazione della
mano d' opera nelle zone di frontiera nelle relazioni che

Capitolo 3

essi indirizzano alla Commissione,

Provvedimenti integrativi

a) in merito alle professioni riconosciute eccedentarie
di manodopera, di cui all' articolo 3 paragrafo 1 comma a)
del regolamento n . 15,
b) in merito alle professioni riconosciute deficitarie
di manodopera , di cui al paragrafo 1 comma b) di detto
articolo .

2 . Ciò vale anche per le informazioni e relazioni che essi
inviano trimestralmente alla Commissione in applicazione
dell'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento n . 15 .

Articolo 18

Neil organizzazione delle visite e dei tirocini dei

funzionari e nell' elaborazione e nell' applicazione dei pro
grammi comuni di perfezionamento del personale quali
ficato, previsti all' articolo 26 del regolamento n . 15,
l' autorità competente degli Stati membri interessati e la
Commissione faranno sì che lo studio dei problemi propri
della mano d'opera frontaliera sia oggetto di una parti
colare attenzione . In particolare sarà esaminata la possi

3 . Una relazione speciale che fornisca i dati di cui al
paragrafo 1 , commi a) e b) sarà inviata, durante il trimestre ,
alla Commissione , quando particolari circostanze lo
esigano .

bilità di distaccare dei funzionari degli Uffici del lavoro
di ogni Stato membro presso i corrispondenti uffici della

Articolo 15

Articolo 19

Sotto l' autorità dei servizi centrali :

zona di frontiera dello Stato membro limitrofo .

1.

L'autorita competente di ogni Stato membro , la

Commissione e i Comitati consultivo e tecnico sono incari

a) i servizi designati in virtù dell'articolo 13 possono
procedere direttamente tra loro alla compensazione delle
offerte e delle domande di lavoro relative alla mano

dopera frontaliera ;

cati , per la mano d'opera frontaliera, dei compiti loro
conferiti dall' articolo 27 del regolamento n . 15 per la for
mazione professionale accelerata dei lavoratori cittadini
di uno Stato membro che desiderino conseguire una
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specializzazione per la quale si manifesti una penuria di
mano d'opera in un altro Stato membro .
2 . Il lavoratore frontaliero potrà beneficiare dell' insegna
mento delle scuole professionali e dei centri di riadatta

17 . 4 . 64

2 . Il presente regolamento si applica tuttavia alle cate
gorie di lavoratori previsti al paragrafo 1 , nella misura in
cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dai
Trattati o dalle disposizioni summenzionati .

mento, allo stesso titolo e nelle stesse condizioni dei
lavoratori nazionali .

Articolo 24

Il presente regolamento non pregiudica :
a) i diritti acquisiti dai cittadini di uno Stato membro
che alla data dell'entrata in vigore di questo regolamento
svolgevano già, come lavoratori frontalieri , un' attività

PARTE TERZA

subordinata sul territorio di un altro Stato membro ;

GOMITATO CONSULTIVO
E GOMITATO TECNICO

b) le disposizioni di diritto interno di uno Stato mem
bro più favorevoli ai lavoratori degli altri Stati membri ;

Articolo 20

1 . La competenza del Comitato consultivo istituito
dall' articolo 28 del regolamento n . 15 è estesa ai problemi
della libera circolazione e dell'impiego dei lavoratori

c) i diritti e gli obblighi derivanti da ogni accordo
o convenzione conclusi fra due o più Stati membri che
concedono un regime più favorevole ai cittadini di detti
Stati .

frontalieri .

Articolo 25

2. Ciò vale anche per il Comitato tecnico stabilito dal
l' articolo 36 del regolamento n . 15 .

La Commissione adotta i provvedimenti per 1 attua
zione del presente regolamento . Essa agisce in stretta
collaborazione con le amministrazioni centrali degli Stati
membri , sia per questioni di ordine generale o di principio
che per i problemi tecnici relativi all' applicazione del
regolamento .

PARTE QUARTA

Articolo 26

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Gli Stati membri comunicheranno alla Commissiohe

l' estensione delle zone di frontiera esistenti da una parte
e dall'altra delle loro frontiere comuni coi paesi terzi .

Il presente regolamento trova applicazione nei terri
tori degli Stati membri, a favore dei loro cittadini , salvo
le decisioni che saranno adottate dal Consiglio a norma
dell' articolo 227, paragrafo 2, comma 2 del Trattato .
Trova altresì applicazione nei territori europei di cui
all' articolo 227, paragrafo 4 del Trattato, a favore dei loro
cittadini .

Articolo 27

Articolo 22

Qualora un lavoratore frontaliero esercita un'attività
a carattere stagionale vengono applicate allo stesso , a sua
scelta, le disposizioni del presente regolamento o quello
del regolamento n . ... Il lavoratore non può successi
vamente recedere dalla scelta da lui fatta .

Articolo 23

1 . Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni
del Trattato che istituisce la Comunità Europea del
Carbone e dell' Acciaio relative ai lavoratori di specializza
zione confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio,
né quelle del Trattato che istituisce la Comunità Europea
dell' Energia Atomica relative all'accesso, agli impieghi
specializzati nel settore nucleare, né le disposizioni adottate
in applicazione dei suddetti Trattati .

Nel caso m cui il regolamento che dovrà sostituire il
regolamento n . 15 in una seconda fase della liberazione
dei movimenti di manodopera non si applicasse alla mano
dopera frontaliera, la Commissione sottoporrà, prima del
1° ' novembre 1963 una proposta di regolamento relativo
ai provvedimenti di liberazione applicabili ai lavoratori
frontalieri durante una seconda tappa . Le disposizioni
del presente regolamento continuano ad applicarsi fino
alla entrata in vigore di dette ulteriori disposizioni .
Articolo 28

Il presente regolamento entra il vigore il ...
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri .

ALLEGA TO

(riferimento all' articolo 3, paragrafo 1 , commi a) e b))
Ai fini dell'applicazione dei commi a) e b), paragrafo 1 , articolo 3 :

— l'espressione « specializzazione » indica una qualificazione elevata o una qualificazione poco
diffusa relative ad un lavoro o ad un mestiere per i quali sono necessarie particolari cognizioni
tecniche ;
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— l'espressione « carattere di fiducia inerente all' impiego » indica gli impieghi il cui esercizio
richiede, secondo gli usi del paese ospitante, particolari rapporti di fiducia tra il datore di lavoro e
il lavoratore ;

— esistono « precedenti legami professionali » quando un datore di lavoro chiede di assumere
un lavoratore frontaliero che sia già stato alle sue dipendenze sullo stesso territorio per un
periodo di almeno un anno nel corso degli ultimi due anni ;
— per « vincoli familiari » si intendono i vincoli di parentela o di affinità fino al secondo grado
tra un datore di lavoro e un lavoratore e i vincoli di parentela di primo grado fra due lavoratori .

b ) Proposta di direttiva
in materia di procedure e pratiche amministrative
relative alla manodopera frontaliera

decisioni che saranno adottate dal Consiglio a norma

dell'articolo 227 paragrafo 2, comma 2 del Trattato . Essa
trova altresì applicazione sui territori europei di cui all'ar
ticolo 227 paragrafo 4 del Trattato e a favore dei loro
cittadini .

IL CONSIGLIO

DELLA

COMUNITÀ ECONOMICA

EUROPEA ,

Articolo 2

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli
articoli 48 e 49,

Visto il regolamento n . ... del Consiglio relativo
ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circo
lazione dei lavoratori frontalieri all'interno della Comunità,

Ogni lavoratore frontaliero può recarsi nella zona di
frontiera dello Stato membro limitrofo dietro presentazione
di una carta d'identità o di un passaporto attestante il
suo stato civile, la sua residenza, e la sua cittadinanza e

munito della fotografia del suo titolare .

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
n . ... del ...
Articolo 3

Vista la proposta della Commissione,
Visto il' parere del Comitato economico e sociale ,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,
Considerando che a motivo del carattere particolare
dei movimenti di lavoratori frontalieri è necessario , fin

dalla prima tappa, semplificare al massimo le procedure e
le pratiche amministrative che ostacolano la liberazione
dei movimenti di lavoratori, pur tenendo conto della
progressività prevista all'articolo 49 del Trattato,
Considerando che in virtù dei rapporti bilaterali
esistenti , i lavoratori frontalieri già godono al riguardo
di particolari vantaggi,

1 . Ogni Stato membro rilascia a qualsiasi lavoratore
frontaliero che risponda alle condizioni previste dal regola
mento n . ... un documento nominativo che lo autorizza

al lavoro, chiamato « permesso di lavoro ». Il lavoratore
può essere privato del suo permesso di lavoro solamente
dall' autorità che glielo ha rilasciato .
2.

Il permesso di lavoro :

a) deve essere valido per tutta la zona di frontiera
del paese di occupazione ;
b) deve essere valido almeno un anno ; la sua durata
sarà permanente a partire dal terzo anno di occupazione

Considerando che le disposizioni del regolamento n . ...
impongono tuttavia l' adozione di provvedimenti di libera
zione in materia di procedure e pratiche amministrative ;
che detti provvedimenti debbono corrispondere all'esten
sione dei diritti e delle facoltà riconosciuti dal regolamento
ai cittadini di ogni Stato membro, per quanto riguarda

regolare .

l' esercizio di un'attività subordinata nella zona di frontiera

al lavoratore frontaliero che soddisfi le condizioni dell' arti

di un altro Stato membro, in modo da eliminare qualsiasi

colo 8 paragrafi 4 e 5 del regolamento n . ... deve essere
permanente e valido per tutto il territorio dello Stato
membro di impiego e per qualsiasi professione subor

ostacolo a tale attività ed al suo esercizio,

Articolo 4

Il permesso di lavoro rilasciato da uno Stato membro

dinata .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 5

Articolo primo

1.

Ai fini dell' applicazione della presente direttiva, i

1 . I passaporti , le carte d identità e i permessi di lavoro
rilasciati ai lavoratori frontalieri , in applicazione della
presente direttiva, sono dati e rinnovati gratuitamente

termini « lavoratore frontaliero » e « zona di frontiera »

o contro versamento di una somma non eccedente il costo

sono definiti all'art . 1 del regolamento n . ... del Consiglio
relativo ai primi provvedimenti dell'attuazione della libera

amministrativo . Le stesse disposizioni si applicano agli

circolazione
Comunità .

predetti documenti .

dei

lavoratori

frontalieri

all' interno

della

2 . La presente direttiva trova applicazione sui territori
degli Stati membri a favore dei loro cittadini, salvo le

attestati e certificati necessari al rilascio o al rinnovo dei

2 . Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari
al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure
per ottenere i documenti indicati al paragrafo 1 .
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Articolo 6

1 . La presente direttiva non pregiudica le disposizioni
del Trattato che istituisce la Comunità Europea del
Carbone e dell' Acciaio relative ai lavoratori di specializza
zione confermata nelle professioni del carbone e dell' ac
ciaio, né quelle del Trattato che istituisce la Comunità
Europea dell' Energia Atomica, relative all' accesso agli
impieghi specializzati nel settore nucleare , né le disposi
zioni adottate in applicazione dei suddetti Trattati .

2 . La presente direttiva si applica tuttavia alle categorie
di lavoratori di cui al paragrafo 1 nella misura in cui la
loro situazione giuridica non sia disciplinata dai Trattati
o dalle disposizioni summenzionate .
Articolo 7

La presente direttiva non pregiudica :

a) le disposizioni di diritto interno di uno Stato
membro più favorevoli ai lavoratori frontalieri degli altri
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c) le disposizioni di diritto interno di uno Stato mem
bro relative al mantenimento dell'ordine pubblico e della
pubblica sicurezza che riguardino in generale gli stranieri,
lavoratori o meno, e che non abbiano fini economici .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri adottano ì provvedimenti necessari
per conformare la loro regolamentazione alle disposizioni
della presente direttiva nel termine massimo di tre mesi
dalla sua notificazione e informano immediatamente la

Commissione del tenore dei provvedimenti stessi .
2 . Gli Stati membri notificano parimenti alla Commis
sione della Comunità Economica Europea le modifiche
apportate alle disposizioni legislative , regolamentari e
amministrative , intese a semplificare le procedure e le
formalità di rilascio dei documenti ancora necessari per
l' ingresso e l' impiego dei lavoratori frontalieri .

Stati membri ;
Articolo 9

b) i diritti e gli obblighi derivanti da accordi o conven
zioni conclusi fra due o più Stati membri , che concedano
un regime più favorevole ai cittadini di detti Stati ;

La presente direttiva e rivolta a tutti gli Stati membri .

c ) Proposta di regolamento n. ...
relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della
libera circolazione dei lavoratori stagionali all'interno

lavoratori delle disposizioni del presente regolamento e di
quelle del regolamento n . 15 ; che a tal fine il periodo di
occupazione deve essere normalmente limitato a otto

mesi all'anno, durata al di là della quale i lavoratori

della Comunità

godono automaticamente, qualunque sia la natura della
IL CONSIGLIO
EUROPEA ,

DELLA

COMUNITÀ

ECONOMICA

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli
articoli 48 e 49,

Visto il regolamento n . 15 del Consiglio del
16 agosto 1961 , relativo ai primi provvedimenti per l' attua
zione della libera circolazione dei lavoratori all' interno

della Comunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee n . 57 del 26 agosto 1961 e in particolare
l'articolo 46 paragrafo 1 ,
Vista la proposta, della Commissione,
Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere dell' Assemblea Parlamentare Europea,
Considerando che l' articolo 46
mento n . 15 esclude dal beneficio
lavoratori stagionali e prevede
ulteriormente disposizioni relative

paragrafo 1 del regola
di detto regolamento i
che saranno stabilite
alla libera circolazione

di questi lavoratori ,

Considerando che , allo scopo di evitare ogni confusione
tra i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del
presente regolamento e quelli che, pur senza occupare
un impiego di lunga durata non possono tuttavia essere
considerati come lavoratori stagionali ai sensi dell' arti
colo 46 paragrafo 1 del regolamento n . 15 , è necessario
determinare il campo di applicazione del presente regola
mento ; che per determinare detto campo di applicazione
bisogna fondarsi sull' influenza delle stagioni sull' attività
esercitata,
Considerando tuttavia che anche la durata dell' occu

pazione è un elemento che deve essere tenuto presente allo
scopo di evitare l'applicazione contemporanea agli stessi

loro attività, delle disposizioni previste nel regolamento
n . 15 particolarmente per ciò che riguarda il prolungamento
dell'impiego ; che è tuttavia necessario ammettere il pro
lungamento accidentale al di là di otto mesi quando,
a causa di particolari circostanze, i lavori stagionali per i
quali il lavoratore è stato ingaggiato non siano terminati
alla fine di detto periodo ,
Considerando che l' articolo 49 del Trattato consente
di realizzare la libera circolazione dei lavoratori nella

Comunità solo in base a un piano progressivo ;
Considerando che conviene tener conto del fatto che

nella pratica in uso negli Stati membri, esistono due
distinte procedure di reclutamento dei lavoratori stagionali,
adattate alle necessità dei rami di attività che ad essi

ricorrono, senza che perciò possa constatarsi che gli
interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro siano lesi

dall' una piuttosto che dall' altra procedura, che conviene

quindi , almeno per la prima fase, mantenere la possibilità
di usarle ambedue,

Considerando che i bisogni di mano d' opera stagionale ,
tenuto conto dell' interpendenza del ritmo delle attività
stagionali e della situazione climatologica , devono essere
soddisfatti con la massima sollecitudine,

Considerando che l' attività del lavoratore stagionale
costituisce un elemento indispensabile all' economia del
paese di occupazione e che peraltro non potendo essere
ritenuto responsabile delle interruzioni del suo impiego,
egli non deve subirne le conseguenze ; che devono dunque
essere prese , parallelamente al regolamento n . 15 , delle
disposizioni che gli permettano , grazie al cumulo dei suoi
periodi di occupazione regolare , di acquisire vantaggi
che giungano progressivamente fino all' uguaglianza di
trattamento coi lavoratori nazionali , particolarmente in
relazione al diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive ,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

PARTE

:

Capitolo Primo
Campo d'applicazione
Valutazione del mercato del lavoro

Articolo primo

1.

lavoro provenienti dagli altri Stati membri , nel quadro
del contingente precedentemente stabilito .

PRIMA

IMPIEGO DEI LAVORATORI STAGIONALI

Articolo 3

1 . In deroga al disposto dell' articolo 2, ì lavoratori
stagionali , oggetto di offerte nominative depositate dai
datori di lavoro presso i servizi competenti , ricevono auto
maticamente l' autorizzazione ad occupare il posto vacante ,
qualora le offerte presentino un carattere particolare
basato su :

a) motivi di natura professionale relativi sia alla
specializzazione , sia al carattere di fiducia inerente all' im
piego offerto, sia a precedenti legami professionali ;
b) l' esistenza di vincoli familiari , sia fra il datore di

Ai fini dell' applicazione del presente regolamento :

a) l' espressione « regolamento n . 15 » designa il regola
mento n . 15 del Consiglio della Comunità Economica
Europea, relativo ai primi provvedimenti per l' attuazione
della libera circolazione dei lavoratori all' interno della

Comunità del 16 agosto 1961 , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee ri . 57 del 26 agosto 1961 ;
b) l'espressione « lavoratore stagionale » designa il
lavoratore cittadino di uno degli Stati membri che si
reca in un altro Stato membro per svolgervi , per conto
di uno o più datori di lavoro , un'attività subordinata di
carattere stagionale e che soggiorna sul territorio di detto
Stato membro per la durata di tale attività . Per lavoro di
carattere stagionale bisogna intendere il lavoro vincolato
al ritmo delle stagioni , che si ripete ogni anno automati
camente ;

e) la durata del lavoro effettuato non può superare
gli otto mesi all' anno, salvo il disposto dell' articolo 25
seguente .
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lavoro e il lavoratore richiesto , sia fra quest' ultimo e un
lavoratore regolarmente occupato nell' impresa da più di
un anno ;

c) il fatto che si tratti dei quadri necessari al funzio
namento dell' impresa stagionale, trasferiti da un datore
di lavoro che sposta tutta o parte della propria impresa da
un paese all' altro .
I commi a) e b) si applicano in conformità delle dispo
sizioni contenute nell' allegato .
2.

L' offerta di lavoro nominativa deve essere corredata

da un impegno del datore di lavoro che determini le condi
zioni del posto offerto .
3 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano
qualora si tratti di offerte di lavoro o di contratti simulati .

Articolo 4

2 . Per « stagionale ordinario » bisogna intendere il
lavoratore che risponde alle condizioni fissate al paragrafo 1
comma 6) e che è reclutato seguendo le prodedure abi
tualmente usate in ciascuno Stato membro per il reclu
tamento della mano d'opera straniera .

Il coniuge di un cittadino di uno Stato membro che
abbia la cittadinanza di un altro Stato membro riceve di

diritto l'autorizzazione a svolgere un' attività subordinata
in qualità di lavoratore stagionale sul territorio del primo
Stato membro .

3 . Per « stagionale reclutato in base a contingente »
bisogna intendere il lavoratore che risponde alle condizioni
di cui al paragrafo 1 comma b) ed è reclutato per compiere
taluni lavori specifici, particolarmente dell'agricoltura e
delle industrie alimentari , l'elenco dei quali sarà comuni
cato da ogni Stato membro interessato alla Commissione
entro un termine massimo di 2 mesi dall' entrata in vigore
del presente regolamento .

Articolo 5

Il coniuge e i figli di un cittadino di uno Stato membro
che conduca un'impresa familiare sul territorio di un altro
Stato membro sono dispensati da qualsiasi autorizzazione
per svolgere un' attività in qualità di lavoratori stagionali
in detta impresa .
Articolo 6

Articolo 2

1 . Ogni cittadino di uno Stato membro che risponde alle
condizioni di cui all'articolo 1 , è autorizzato ad occupare
in qualità di lavoratore stagionale un impiego subordinato
sul territorio di un altro Stato membro , qualora per il
posto vacante non sia disponibile nessun lavoratore idoneo
tra la mano d' opera appartenente al mercato regolare del

Per le regioni e le professioni riconosciute deficitarie
di mano d'opera e indicate all'articolo 16 paragrafo 1 ,
comma b), le autorizzazioni di lavoro sono rilasciate auto
maticamente salvo un cambiamento imprevisto e rile
vante della situazione del mercato del lavoro che giusti
fichi la relazione speciale di cui al paragrafo 2 di detto
articolo .

lavoro dell' altro Stato membro .
Articolo 7

2 . Ai sensi del paragrafo 1 , e fatto salvo il disposto del
l'articolo 6, non vi è lavoratore disponibile quando, nel
termine massimo di due settimane dal momento in cui il

posto vacante relativo ad un lavoratore stagionale ordi
nario è stato registrato presso l' ufficio
del lavoro , non sia
stato trovato nessun candidato idoneo .

3 . Per quanto riguarda le offerte di lavoro che debbono
essere soddisfatte ricorrendo a lavoratori stagionali reclu
tati in base a contingente, esse sono trasmesse immedia

tamente ai fini di una compensazione con le domande di

Le disposizioni legislative , regolamentari e ammi
nistrative che limitano in uno Stato membro , in numero

assoluto o in percentuale , per impresa, per ramo di attività,
per regione o su scala nazionale , l' impiego dei lavoratori
stranieri , non si applicano ai lavoratori stagionali citta
dini di altri stati membri , fatte salve le disposizioni rela
tive alla fissazione dei contingenti di mano d' opera sta
gionale destinata alle attività che formano oggetto degli
elenchi che ogni Stato membro dovrà inviare alla Commis
sione a norma dell' articolo 1 , paragrafo 3 .
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Articolo 8

Capitolo 3

1 . Ogni cittadino di uno Stato membro può liberamente
lasciare il territorio di questo Stato per rispondere , in
qualità di lavoratore stagionale, ad un'offerta di lavoro

Eguaglianza di trattamento
Articolo 11 ,

effettiva sul territorio di un altro Stato membro , salvo

limitazioni che non possano essere giustificate da motivi
economici, ma soltanto da particolari obblighi cui il lavo
ratore sia tenuto in base alla legislazione del suo paese .

2 . Tuttavia, in caso di difficoltà particolarmente gravi
e al fine di salvaguardare gli interessi vitali di taluni
lavoratori, lo Stato membro di origine di detti lavoratori
può opporsi al loro impiego in una regione o in un' impresa
determinata nel territorio di un altro Stato membro . Esso

deve immediatamente notificare la sua opposizione alla
Commissione . Quest' ultima, in contatto con gli Stati
membri interessati e, se necessario, previa consultazione
dei Comitati consultivo e tecnico , propone i provvedimenti
idonei a superare tali difficoltà .

1 . Il lavoratore stagionale non può ricevere sul territorio
di uno Stato membro , a motivo della propria nazionalità,
un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali .
Egli gode della stessa protezione e dello stesso trattamento
riservati ai lavoratori nazionali per quanto concerne le
condizioni di impiego e di lavoro e, in particolare, in materia
di retribuzione e di licenziamento .

2 . Egli gode altresì di eguaglianza di trattamento per
quanto riguarda l' iscrizione alle organizzazioni sindacali e
il diritto di voto per l'elezione degli organi di rappresen
tanza dei lavoratori nell' impresa, nella misura in cui tali
questioni siano disciplinate dalla legislazione o dipendano
dalle autorità amministrative .

3.

Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o

di altre regolamentazioni collettive concernenti l' impiego,
Capitolo 2

la retribuzione e le altre condizioni di lavoro , sono nulle

Prolungamento dell'impiego

nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni
discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli
altri Stati membri .

Articolo 9
Articolo 12

1 . Dopo otto mesi di occupazione regolare sul territorio
di uno Stato membro in qualità di lavoratore stagionale ,
il cittadino di un altro Stato membro che disponga di un
impiego stagionale ha diritto al rinnovo dell' autorizzazione
di lavoro per la stessa professione .

Gli uffici del lavoro di ogni Stato membro prestano
al lavoratore stagionale che risieda regolarmente nel
territorio di detto Stato , la loro

assistenza come ai

propri cittadini , per la ricerca di un impiego .

2 . Dopo 24 mesi di occupazione regolare , in qualità di
lavoratore stagionale , detto cittadino riceve l' autorizza
zione ad esercitare, in detta qualità, un' altra professione
subordinata per la quale sia qualificato .

Capitolo 4
Criteri di reclutamento

3 . Dopo 32 mesi di occupazione regolare , in qualità di
lavoratore stagionale, detto cittadino riceve l' autoriz
zazione ad esercitare qualsiasi professione subordinata
alle stesse condizioni previste per i lavoratori nazionali .
4 . I periodi di occupazione regolare effettuati dal lavo
ratore stagionale sul territorio di uno Stato membro prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono presi
in considerazione per metà della loro durata ai fini
dell' applicazione del presente articolo a detto lavoratore .
Articolo 10

1.

Ai fini dell applicazione dell' articolo 9, i congedi per

causa di malattia, maternità, infortunio sul lavoro o malat

Articolo 13

1 . Il reclutamento di un lavoratore stagionale non può
essere assoggettato , in virtù di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative , nè da contratti collettivi
o altre regolamentazioni collettive, a criteri medici, pro
fessionali o altri, discriminatori, a motivo della naziona

lità, rispetto a quelli applicati ai lavoratori nazionali che
desiderino esercitare la stessa professione .

2 . Ogni lavoratore stagionale in possesso di un' offerta
nominativa, non può essere sottoposto ad alcun esame
professionale, a meno che il datore di lavoro non lo richieda
espressamente al momento della presentazione dell' offerta .

tia professionale, sono assimilati a periodi di occupazione
regolare.

2. I periodi di disoccupazione involontaria debitamente
constatata dall' Ufficio
del lavoro competente e i periodi
di assenza per la lunga malattia non sono considerati come
periodi di occupazione regolare ; essi non pregiudicano
tuttavia la validità del periodo d' impiego precedentemente
compiuto o riconosciuto a norma del paragrafo 1 , qualora
il lavoratore riprenda la propria attività :

PARTE SECONDA

AZIONE PER METTERE IN CONTATTO
E COMPENSARE LE OFFERTE E LE DOMANDE
DI LAVORO

a) in caso di disoccupazione , non appena gli venga
offerto un lavoro alle condizioni stabilite dalla legisla

Capitolo 1
I servizi dell'impiego degli Stati membri

zione nazionale ;

b) nel termine di trenta giorni al massimo dopo la
guarigione . Tuttavia il rispetto di detto termine non
costituisce una condizione alla validità del periodo compiuto
precedentemente se nel frattempo il suo contratto è

1.

scaduto .

collaborano strettamente tra loro e con la Commissione

Articolo 14

I servizi centrali dell' occupazione degli Stati membri
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allo scopo di giungere ad un' azione comune in materia
di compensazione tra le offerte e le domande di lavoro nella
Comunità e del conseguente collocamento dei lavoratori
stagionali .

2 . I servizi istituiti o designati dagli Stati membri in
applicazione dell' articolo 16 paragrafo 2 comma a) del
regolamento n . 15 comprendono i lavoratori stagionali nel
campo dei lavori di cui sono incaricati in applicazione del
detto regolamento .
3.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione,

al più presto, l' elenco dei servizi regionali competenti
incaricati di procedere alla compensazione prevista all'ar
ticolo 17 nella misura in cui questi servizi non siano già
stati designati in applicazione dell'articolo 16 paragrafo 2
comma b) del regolamento n . 15 .
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а) i servizi regionali di cui all' articolo 14, paragrafo 3 ,
possono procedere direttamente tra loro alla compensazione
delle domande e delle offerte di lavoro ;

б) una cooperazione diretta può essere anche stabilita
fra servizi ufficiali di collocamento specializzati per deter
minate professioni o per determinate categorie di persone .

Articolo 18

Gli organismi di esecuzione previsti dagli accordi
bilaterali indicati all'articolo 20 del regolamento n . 15
ricevono, per i movimenti di mano d'opera stagionale, le
competenze previste in detto articolo .

4 . La Commissione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee, per informazione , l'elenco di tali
servizi regionali .

Capitolo 2
La Commissione

\

Articolo 15

Articolo 19

Gli Stati membri , soprattutto tramite i propri servizi
centrali dell' impiego, in collaborazione con la Commissione
e i Comitati consultivo e tecnico :

La Commissione e incaricata, per la mano d opera
stagionale , dei compiti che le conferisce l' articolo 21 del

a) raccolgono, controllano e diffondono le informazioni
relative ai problemi attinenti alla libera circolazione e
all'occupazione della mano d'opera stagionale nell'ambito
nazionale ; riuniscono in particolare i dati relativi alla

regolamento n . 15 .
Articolo 20

situazione e all' evoluzione del mercato del lavoro relati

vamente ai movimenti della mano d'opera stagionale,
b) tengono conto dei problemi particolari alla mano
d' opera stagionale e delle necessità di mano d' opera sta
gionale negli studi che essi intraprendono o promuovono
in applicazione dell'articolo 17 comma b) del regolamento

L' Ufficio europeo di coordinamento riceve , per la
mano d'opera stagionale , le attribuzioni che detto regola
mento gli conferisce relativamente all'azione per mettere
in contatto e per compensare le offerte e le domande di
lavoro .

n . 15 .

Articolo 21

Articolo 16

1 . Gli Stati membri , e in particolare i servizi di cui all' ar
ticolo 16, paragrafo 2, comma a) del regolamento n . 15,
tengono conto della situazione dell' occupazione della mano
d'opera stagionale , nelle relazioni che inviano alla Commis
sione :

1 . L' Ufficio europeo di coordinamento nell'ambito delle
attribuzioni conferitegli dall'articolo 20 per la mano d'opera
stagionale, centralizza le informazioni relative alle attività
di compensazione e di collecamento relative a questa mano
d' opera, e in particolare :

a) le informazioni , soprattutto quelle di cui agli arti

a) sulle regioni e professioni riconosciute eccedentarie
di mano d'opera, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , comma a)
del regolamento n . 15 ;

b) sulle regioni e professioni riconosciute deficitarie di
mano d'opera, di cui al paragrafo 1 , comma b) del detto
articolo .

Ciò vale anche per le informazioni e le relazioni
che inviano trimestralmente alla Commissione in appli
cazione dell' articolo 18, paragrafo 1 del regolamento n . 15 .

2 . Una relazione speciale che fornisca i dati di cui al
paragrafo 1 , comma a) e b) sarà inviata alla Commissione
nel corso del trimestre se ciò è richiesto da circostanze

coli 15 e 16,

b) i dati derivanti dagli studi e dalle ricerche effettuate
in applicazione dell' articolo 19 .
2 . Esso ne stabilisce la sintesi , in modo da far apparire
le informazioni utili sull' evoluzione prevedibile del mercato
del lavoro comunitario, nazionale e regionale .
3 . L' Ufficio europeo di coordinamento , nel bilancio
annuale delle attività di compensazione e di collocamento
che l'articolo 25 paragrafo 4 del regolamento n . 15 lo
incarica di stabilire, tiene conto della situazione particolare
della mano d'opera stagionale .

particolari .
3 . Per quanto riguarda gli stagionali da reclutare in base
a contingente, detti servizi comunicano all' Ufficio europeo
di coordinamento istituito dall'articolo 22 del regolamento
n . 15, prima dell'inizio della campagna stagionale, i bisogni
di mano d'opera, per professione, stabiliti in previsione di
detta campagna, nonché, gli eccedenti di cui dispongono .

Capitolo 3

Provvedimenti integrativi
Articolo 22

Articolo 17

L' autorità competente di ciascuno Stato membro , la
Commissione e i Comitati consultivo e tecnico sono inca

Sotto l' autorità dei servizi centrali :

ricati, per la mano d' opera stagionale, dei compiti loro
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conferiti dagli articoli 26 e 27 del regolamento n . 15 per
l' organizzazione di visite e di corsi di perfezionamento del
personale specializzato degli Stati membri e per la forma
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in virtù di vincoli istituzionali esistenti o che siano fra
loro esistiti .

zione professionale accellerata dei lavoratori cittadini di
uno Stato membro che desiderino conseguire le qualifi

Articolo 27

cazioni per le quali si manifesta una penuria di mano d'opera
in un altro Stato membro .

1.

Gli Stati membri , nella loro politica dell' occupazione ,

terranno conto della situazione del mercato del lavoro

PARTE TERZA

IL GOMITATO CONSULTIVO
E IL COMITATO TECNICO

Articolo 23

1 . La competenza del Comitato consultivo, istituito
dall' articolo 28 del regolamento n . 15 è estesa ai problemi
della libera circolazione e dell'impiego dei lavoratori
stagionali .

2. Ciò vale anche per il Comitato tecnico istituito dal
l' articolo 36 del regolamento n . 15 .

degli altri Stati membri e quindi , prima di ricorrere a
lavoratori cittadini dei paesi terzi , cercheranno di collo
care con precedenza negli impieghi stagionali disponibili
che facciano oggetto di offerte di lavoro non nominative,
i lavoratori stagionali provenienti dagli Stati membri che
hanno un'eccedenza di mano d' opera nelle qualificazioni
professionali richieste .
2 . I servizi degli Stati membri che ricevono un' offerta di
lavoro non nominativa in favore di lavoratori stagionali
ordinari indicheranno, nel termine di quindici giorni, se
e in quale misura sia loro possibile soddisfare detta offerta.
Successivamente , invieranno nel termine di tre settimane

l' elenco nominativo dei lavoratori disponibili .
3 . Per quanto riguarda i lavoratori stagionali da reclutare
in base a contingente, gli Stati membri tengono conto delle
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 al momento in cui sono
stabiliti i contingenti . In caso di reclutamento per un
datore di lavoro di una squadra di lavoratori stagionali ,
cittadini di un paese terzo , di cui almeno la metà siano
richiesti con contratto nominativo , le norme dei para
grafi 1 e 2 non sono applicabili .

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Nel caso in cui un lavoratore stagionale svolga la sua
attitività nelle zone di frontiera definite ai sensi del rego
lamento n . ..., gli sono applicabili, a sua scelta, le disposi
zioni di detto regolamento o quelle del presente regola
mento . Il lavoratore non può successivamente recedere
dalla scelta fatta .

Articolo 28

11 presente regolamento non pregiudica :
a) i diritti acquisiti dai cittadini di uno Stato membro
che, alla data dell' entrata in vigore del regolamento svol
gevano già, in qualità di lavoratori stagionali, un'attività
subordinata sul territorio di un altro Stato membro ;

b) le disposizioni di diritto interno di uno Stato membro
più favorevoli ai lavoratori stagionali degli altri Stati
membri ;

Articolo 25

Qualora il lavoratore stagionale debba, a motivo di
circostanze particolari, e per condurre a termine i lavori

c) i diritti e gli obblighi derivanti da accordi o conven
zioni conclusi fra due o più Stati membri, che concedano

un regime più favorevole ai cittadini di detti Stati .

di cui è incaricato a norma del suo contratto, continuare

a svolgere il suo lavoro per un periodo superiore a 8 mesi ,
egli può farlo in deroga al disposto dell' articolo 1 , para
grafo 1 , comma c).
Articolo 26

1 . Il presente regolamento non pregiudica le disposi
zioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del
Carbone e dell' Acciaio relative ai lavoratori di qualifi
cazione confermata nelle professioni del carbone e dell' ac
ciaio , né quelle del Trattato che istituisce la Comunità
Europea dell' Energia Atomica relative all' accesso agli
impieghi qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni
adottate in applicazione dei suddetti Trattati .
2 . Il presente regolamento si applica tuttavia alle cate
gorie di lavoratori previsti al paragrafo 1 nella misura in
cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dai
Trattati o dalle disposizioni summenzionate .

Articolo 29

La Commissione adotta i provvedimenti per 1 attua
zione del presente regolamento . Essa agisce in collabora
zione con le amministrazioni centrali degli Stati membri ,
sia per le questioni di ordine generale e di principio, che
per i problemi tecnici relativi all' applicazione del rego
lamento .

Articolo SO

Il presente regolamento trova applicazione nei terri
tori degli Stati membri , a favore dei loro cittadini , salvo
le decisioni che saranno adottate dal Consiglio a norma
dell'articolo 227, paragrafo 2, comma 2 del Trattato . Trova
altresì applicazione nei territori europei di cui all' arti
colo 227, paragrafo 4 del Trattato , a favore dei loro citta
dini .

Articolo 31

3 . Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi
derivanti agli Stati membri dalle relazioni particolari che
essi mantengono con taluni paesi o territori non europei,

Nel caso in cui il regolamento che dovrà sostituire il

regolamento n . 15 in una seconda fase della liberazione dei
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movimenti di mano d opera, non si applicasse alla mano
d'opera stagionale , la Commissione sottoporrà, prima del
1° novembre 1963, una proposta di regolamento relativo
ai provvedimenti di liberazione applicati ai lavoratori
stagionali durante una seconda tappa. Le disposizioni del
presente regolamento continueranno ad essere applicate
fino all'entrata in vigore di dette ulteriori disposizioni .
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Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il ...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato
membro .

ALLEGA TO

(riferimento ai commi a) e b), paragrafo 1 , articolo 3)

Ai fini dell'applicazione dei commi a) e b), paragrafo 1 , articolo 3 :
— l'espressione « specializzazione » indica una qualificazione elevata o una qualificazione poco
diffusa relative ad un lavoro o ad un mestiere per i quali siano necessarie particolari cognizioni
tecniche ; nel caso di stagionali reclutati in base a contingente essa riguarda in particolare i capi
squadra ;

— l'espressione « carattere di fiducia inerente all' impiego » indica gli impieghi il cui esercizio
richiede, secondo gli usi del paese ospitante , particolari rapporti di fiducia tra il datore di lavoro
e il lavoratore ;

— esistono « precedenti legami professionali » quando un datore di lavoro chiede di assumere
nel territorio di uno Stato membro un lavoratore stagionale che sia già stato alle sue dipendenze
nello stesso territorio in qualità di stagionale, per un periodo di 12 mesi almeno nel corso degli
ultimi tre anni ;

— per « vincoli familiari » si intendono i vincoli di parentela o di affinità fino al secondo grado
tra un datore di lavoro e un lavoratore e i vincoli di parentela di primo grado fra due lavoratori .

d ) Proposta di direttiva
in materia di procedure e di pratiche amministrative
relative alla mano d'opera stagionale

membro per quanto riguarda l' esercizio di un' attivita
subordinata in qualità di lavoratore stagionale , sul terri
torio di un altro Stato membro, in modo da eliminare

qualsiasi ostacolo a tale attività e al suo esercizio,
IL CONSIGLIO

DELLA

COMUNITÀ

ECONOMICA

EUROPEA ,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare gli
articoli 48 e 49 ,

Visto il regolamento n . ... del Consiglio relativo
ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circo
lazione dei lavoratori stagionali all'interno della Comunità,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

Considerando che nella prospettiva di un'attuazione
progressiva della libera circolazione di tutti i lavoratori
è auspicabile , in una prima fase, di generalizzare nella
Comunità la soppressione dei permessi di lavoro e di
soggiorno dei lavoratori stagionali come documenti
distinti dal contratto di lavoro ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

n . . . . del

k

Vista la proposta della Commissione ,
Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,
Considerando che la particolare natura dei movi
menti dei lavoratori stagionali rende necessario che fin
dalla prima tappa siano semplificate al massimo le proce
dure e le pratiche amministrative che ostacolano la libera
zione dei movimenti dei lavoratori pur tenendo conto
della progressività prevista dall'articolo 49 del Trattato,

Considerando che nell'ambito dei rapporti bilaterali
esistenti i lavoratori stagionali godono già di particolari
vantaggi ,

Considerando che le disposizioni del regolamento
n . ... richiedono tuttavia l' adozione, in materia di proce
dure e pratiche amministrative, di provvedimenti di libe
razione concomitanti, e che detti provvedimenti devono
corrispondere all'estensione dei diritti e delle facoltà

riconosciuti dal regolamento ai cittadini di ogni Stato

A rticolo primo

1 . Ai fini dell' applicazione della presente direttiva,
l' espressione « lavoratore stagionale » è definita all'arti
colo 1 del regolamento n . ... del Consiglio relativo ai
primi provvedimenti per l'attuazione della libera circola
zione dei lavoratori stagionali all'interno della Comunità .

2 . La presente direttiva trova applicazione sui territori
degli Stati membri e a favore del loro cittadini , salvo le
decisioni che saranno adottate dal Consiglio a norma
dell'articolo 227 , paragrafo 2, comma 2 del Trattato .
Essa trova altresì applicazione sui territori europei di cui
all'articolo 227, paragrafo 4 del Trattato e a favore dei
loro cittadini .

Articolo 2

1.

Ciascuno Stato membro rilascia e rinnova, m confor

mità della propria legislazione , ai suoi cittadini che inten
dono recarsi in un altro Stato membro in qualità di lavo
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ratori stagionali, un passaporto o una carta di identità
che ne precisi in particolare la cittadinanza e consenta
loro di lasciare liberamente il paese e di farvi ritorno .

17 . 4 . 64

versamento di una somma non eccedente il costo ammini

strativo . Le stesse disposizioni si applicano agli attestati e
certificati necessari al rilascio o al rinnovo dei predetti
documenti .

2. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli
Stati membri e per i paesi di transito tra gli Stati membri .
Qualora il passaporto sia l' unico documento valido per
uscire dal paese, la durata della sua validità non può
essere inferiore a cinque anni .

2.

I visti previsti all' articolo 4 sono apposti gratuita

mente .

3 . Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari al
fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure
per ottenere i documenti indicati al paragrafo 1 .

Articolo 3

1.

Ciascuno Stato membro ammette liberamente nel

Articolo 7

suo territorio il cittadino di un altro Stato membro che

vi si rechi in qualità di lavoratore stagionale dietro sem
plice presentazione di una carta di identità valida rilasciata

dallo Stato di origine . Qualora l' interessato non sia in
possesso di una carta di identità valida, il passaporto
può essere richiesto .
2. L'obbligo del visto di entrata deve essere abolito per
i lavoratori stagionali .
3 . Tale obbligo non può essere in nessun caso, sostituito
da un altro obbligo di uguale natura.

1 . La presente direttiva non pregiudica le disposizioni
del Trattato che istituisce la Comunità Europea del
Carbone e dell' Acciaio relative ai lavoratori di qualifica
zione confermata nelle professioni del carbone e dell'ac
ciaio, né quelle del Trattato che istituisce la Comunità
Europea dell' Energia Atomica relative all' accesso agli
impieghi qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni
adottate in applicazione dei suddetti Trattati .

2 . La presente direttiva si applica tuttavia alle categorie
di lavoratori di cui al paragrafo 1 nella misura in cui la
loro situazione giuridica non sia disciplinata dai Trattati
o dalle disposizioni summenzionati .

Articolo 4

1 . Il contratto di lavoro vistato dai servizi dell'occupa
zione dello Stato membro, sul territorio del quale il lavo
ratore stagionale viene a svolgere la sua attività, sosti
tuisce il permesso di lavoro . Nessun altro documento
può essere richiesto per occupare l' impiego .

2 . Detto contratto è pure vistato, prima della partenza
del lavoratore stagionale dal suo paese d'origine, da un
rappresentante diplomatico o consolare dello Stato membro
sul cui territorio l'attività subordinata deve essere svolta,
oppure, se del caso, da una missione speciale di recluta
mento di mano d'opera del detto Stato. Detto visto sosti
tuisce il permesso di soggiorno .

3. In taluni casi particolari il visto di cui al paragrafo 2
può essere apposto nel paese d'impiego dalle autorità
competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno .

Articolo 8

La presente direttiva non pregiudica :
a) le disposizioni di diritto interno di uno Stato
membro più favorevoli ai lavoratori degli altri Stati
membri ;

b) i diritti e gli obblighi derivanti da qualsiasi accordo
o convenzione concluso fra due o più Stati membri , e che
concede un regime più favorevole ai cittadini di detti
Stati ;

c) le disposizioni di diritto interno di uno Stato
membro relative al mantenimento dell'ordine pubblico
e della pubblica sicurezza che riguardino in generale gli
stranieri , lavoratori o meno, e che non abbiano fini econo
mici .

4 . Un permesso di lavoro e un permesso di soggiorno, sono
rilasciati al lavoratore stagionale che sia stato regolar

Articolo 9

Articolo 5

1 . Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari
per adattare la loro regolamentazione alle disposizioni della
presente direttiva nel termine massimo di tre mesi dalla

mente ingaggiato seiiza contratto di lavoro scritto .

sua notificazione e informano immediatamente la Commis
Il contratto di lavoro così vistato dai servizi dell' occu

pazione e dalle autorità di cui all'articolo 4 paragrafi 2
e 3 permette al suo titolare di svolgere un'attività, in qualità
di lavoratore stagionale, su tutto il territorio del paese
d' impiego, e di soggiornarvi liberamente per la durata di
validità di detto contratto .

sione del tenore di tali disposizioni .
2.

Gli Stati

membri notificano alla

Commissione le

modificazioni apportate alle disposizioni legislative, regola
mentari e amministrative intese a semplificare le procedure
e le formalità di rilascio dei documenti ancora necessari

per l'ingresso , l' impiego e il soggiorno dei lavoratori
stagionali .
Articolo 6
Articolo 10

1 . I passaporti, le carte d' identità, i permessi di lavoro
e di soggiorno rilasciati in applicazione della presente
direttiva, sono dati e rinnovati gratuitamente o contro

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati
membri .
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e ) Proposta dì regolamento n. ...
relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all' interno della Comunità

IL CONSIGLIO
EUROPEA ,

DELLA

COMUNITÀ

ECONOMICA

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la
Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 48
e 49,

Visto il regolamento n . 15 del Consiglio del 16 ago
sto 1961 , relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione
della libera circolazione dei lavoratori all' interno della

Comunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comu
nità Europee n . 57 del 26 agosto 1961 , e in particolare
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di occupazione effettuati dal lavoratore consente di
attuare ;

Considerando che , per conseguenza , per tener conto delle
varie preoccupazioni sopra espresse , è opportuno affer
mare, fin dalla seconda tappa, il diritto di tutti i lavoratori
degli Stati membri , di esercitare l'attività di loro scelta
in tutto il territorio della Comunità, pur prevedendo la
possibilità per gli Stati membri , allo scopo di tener conto
dell' esigenza della progressività, di limitare l'ingresso dei
lavoratori non cittadini in talune regioni o professioni per
le quali esistono rischi di gravi perturbazioni ;

Considerando che in nessun caso questa possibilità
di limitazioni potrà essere invocata durante la tappa
successiva ;

l' articolo 52,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,
Visto il parere del Parlamento Europeo ,

Considerando che l'abolizione di qualsiasi discrimi
nazione, fondata sulla cittadinanza, fra i lavoratori degli
Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribu
zione e le altre condizioni di lavoro, deve essere attuata al

più tardi al termine del periodo transitorio per consentire
in particolare ai lavoratori di spostarsi liberamente nel
territori della Comunità, allo scopo di rispondere ad
offerte di lavoro effettive, fatte salve le limitazioni giusti
ficate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza
e di sanità pubblica ;

Considerando che tale obiettivo, il quale implica
l' eliminazione dei termini e delle altre restrizioni che

ostacolano la liberazione dei movimenti dei lavoratori,

deve essere raggiunto in base a un piano progressivo ;
che esso rende necessario un adattamento delle legislazioni
interne o degli accordi precedentemente conclusi fra gli
Stati membri ; che i meccanismi idonei a mettere in contatto

e a compensare le offerte e le domande di lavoro, istituiti dal
regolamento n . 15, nonché i Comitati consultivo e tecnico
incaricati di assistere la Commissione,
mantenuti in funzione ;

devono essere

Considerando che, nel quadro della progressività
suindicata, le disposizioni del regolamento n . 15 devono
esser seguite da provvedimenti limitati a una seconda tappa,
la cui scadenza è opportuno che coincida con quella della
seconda tappa del periodo transitorio previsto dall' arti
colo 8 del Trattato e precisamente il 31 dicembre 1965 ;

Considerando che il regolamento n . 18, il quale ha
fissato le modalità di applicazione del regolamento n . 15
ai lavoratori artisti e musicisti di professione, sarà abrogato
tacitamente con l' entrata in vigore del presente regola
mento ; che è però opportuno , per facilitare il riconosci
mento progressivo a detti lavoratori del diritto alla libera
circolazione di cui dovranno comunque godere alla fine
del periodo transitorio , mantenere nei loro confronti ,
ancora per questa seconda tappa, delle norme adatte
all' esercizio della loro professione , nel caso di offerte
nominative di lavoro che sfuggano a qualsiasi possibilità
di mantenimento o di ripristino della priorità del mercato
nazionale del lavoro ;
Considerando

che

successivamente

all' entrata

in

vigore dei primi provvedimenti sulla libera circolazione
dei lavoratori all'interno della Comunità, il numero dei

lavoratori, cittadini degli Stati membri occupati in altri
Stati membri, è aumentato considerevolmente e che tale

aumento può accentuare in pratica le discriminazioni
sussistenti fra detti lavoratori mentre la seconda tappa
deve segnare un notevole progresso verso la soppressione
di qualsiasi discriminazione ;
Considerando che, di conseguenza, tenuto conto del
risultato degli studi effettuati a seguito delle dichiarazioni
del Consiglio in proposito e avendo il regolamento n . 15
già riconosciuto ai lavoratori cittadini il diritto di voto
per l'elezione degli organi di rappresentanza dei lavoratori
nell' impresa, è opportuno abolire anche le discriminazioni
esistenti in materia di eleggibilità a detti organi ; che, in
considerazione delle attribuzioni e competenze che a
tali organi sono state assegnate da talune legislazioni
nazionali , sembra opportuno imporre a titolo transitorio
per questa seconda tappa , ai lavoratori non cittadini ,
una condizione particolare per l'eleggibilità che garantisca
la loro stabilità e la loro competenza per discutere i problemi
che saranno chiamati a esaminare ;

Considerando che , in conformità alle considerazioni

formulate dal Consiglio in occasione dell' adozione del
regolamento n . 15, durante questa seconda tappa la priorità
del mercato nazionale del lavoro non può esser invocata
se non in condizioni più limitate rispetto alla prima tappa ;
Considerando che il regolamento n . 15, subordinando
a una determinata durata di occupazione regolare l' abo
lizione delle restrizioni all' accesso all' impiego, imposte
ai lavoratori stranieri da ciascuna legislazione nazionale,
ha limitato l' esercizio dei diritti dei lavoratori alla libera
circolazione al solo territorio dello Stato membro in cui

essi possono far valere i periodi di occupazione da loro
effettuati ; che un tale metodo, giustificato per una prima
tappa, non può portare a realizzare la libera circolazione
dei lavoratori nella Comunità ; che è quindi opportuno
compiere un primo passo verso il riconoscimento del
diritto dei lavoratori di spostarsi in tutto il territorio della
Comunità, ciò che in nessun caso una riduzione dei periodi

Considerando che gli obiettivi stabiliti dal Trattato
in materia di occupazione implicano l' attuazione di una
politica comunitaria dell' occupazione e portano ad
affermare la priorità del mercato del lavoro comunitario,
la cui conseguenza è di favorire in primo luogo l' occupazione
negli Stati membri che hanno necessità insoddisfatte di
manodopera, di lavoratori cittadini di altri Stati membri ;

Considerando che esistono stretti legami tra la libera
circolazione dei lavoratori , l' occupazione e la formazione
professionale , nella misura in cui quest'ultima tende a porre
i lavoratori in grado di rispondere a offerte concrete di
lavoro provenienti da altre regioni della Comunità ; che
tali legami impongono di studiare i problemi inerenti a
queste materie non più isolatamente , ma nei loro rapporti
di interdipendenza, tenendo altresì conto dei problemi
dell' occupazione sul piano regionale,
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b) l' esistenza di vincoli familiari , sia tra il datore di
lavoro e il lavoratore richiesto, sia tra quest' ultimo ed un
lavoratore regolarmente occupato nell' impresa da almeno
un

anno ;

PARTE PRIMA

I LAVORATORI E LE LORO FAMIGLIE

c) il fatto che si tratti dei quadri necessari al funziona
mento dell'impresa, trasferiti da un datore di lavoro che
sposta tutta o parte della propria impresa da un paese
all' altro .

TITOLO PRIMO

Le lettere a) e b) si applicano in conformità delle dispo
sizioni dell'allegato 1 .

I LAVORATORI

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
qualora si tratti di offerte di lavoro o di contratti simulati .
Capitolo primo
Articolo 5

Impiego dei lavoratori
Articolo 1

Ogni cittadino di uno Stato membro ha il diritto di
occupare un impiego subordinato nel territorio di un altro
Stato membro alle stesse condizioni dei lavoratori cittadini

di tale Stato quando il posto vacante è stato segnalato al

competente ufficio del lavoro ; a questo fine, egli riceve a
titolo personale un documento attestante tale diritto .
Articolo 2

1 . I lavoratori artisti dello spettacolo e musicisti di pro
fessione — nel caso che siano loro applicati gli articoli 2
e 3 — i quali richiedano a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 ,
lettera a) un'autorizzazione di lavoro in base alla loro
specializzazione, lo ricevono automaticamente soltanto
se la loro retribuzione mensile , indicata nel contratto di

lavoro sul quale è fondata la domanda, raggiunge il valore
corrispondente ad almeno 400 unità di conto A.M.E.
2. In mancanza di retribuzione mensile, per il lavoratore
che non effettua prestazioni a carattere continuativo, si
applica la disposizione precedente quando la retribuzione
per ogni giornata lavorativa non raggiunga il contro
valore di 25 unità di conto A.M.E.

In deroga al disposto dell'articolo 1 , 1 autorizzazione
di lavoro, richiesta per una regione o una professione per

3.

la quale lo Stato membro interessato giustifichi, secondo
la procedura stabilita nell'articolo 21 c), l'esistenza di

durante lo stesso periodo non sono cumulabili ai fini del
calcolo delle retribuzioni minime di cui ai paragrafi 1 e 2 .

un' eccedenza di manodopera, viene accordata se nel
termine di due settimane dal momento in cui il posto
vacante è stato segnalato al competente ufffcio del lavoro
non si è trovato alcun candidato idoneo tra la manodopera

appartenente al mercato regolare del lavoro di tale Stato
membro .
Articolo 3

Le retribuzioni versate da due o più datori di lavoro

4 . Ai fini dell'applicazione del presente articolo , per
lavoratori artisti dello spettacolo e musicisti di professione
si intendono tutti coloro, la cui attività professionale
consiste nell'esibirsi durante rappresentazione pubbliche
o private , date nei luoghi di spettacolo , di audizione o di
trattenimento, oppure nel corso di trasmissioni radiofo
niche o televisive , di riprese cinematografiche o di incisioni
discografiche .

1 . Qualora motivi particolari pregiudichino gravemente
l' equilibrio del mercato del lavoro in una determinata
professione o regione, diversa da quella indicata nell'arti
colo 2, uno Stato membro può sospendere per la profes
sione o la regione in questione l' applicazione della norma
enunciata nell'articolo 1 . Esso deve notificare immediata

Articolo 6

Ogni offerta di lavoro destinata ad un lavoratore
cittadino di uno Stato membro che non appartiene al
mercato regolare del lavoro del paese di occupazione ,

mente il provvedimento alla Commissione , la quale ne
informa senza indugi gli altri Stati membri e , sentita la
Sezione permanente istituita in seno al Comitato consultivo
a norma dell' articolo 39, decide se tale provvedimento di
sospensione deve esser mantenuto , modificato o soppresso
e, in caso di mantenimento , ne fissa la durata .

deve indicare le condizioni del lavoro offerto .

2 . In ogni caso, lo Stato membro deve rilasciare l' auto
rizzazione di lavoro anche per le regioni o professioni
indicate nel paragrafo precedente, quando nel termine

strative che limitano in uno Stato membro, in numero

massimo di due settimane non si è trovato alcun candidato

idoneo nel suo mercato regolare del lavoro .

Articolo 4

1 . I lavoratori, oggetto di offerte nominative depositate
dai datori di lavoro presso i servizi competenti per le
regioni o professioni indicate nell'articolo 2 o nell'arti

Articolo 7

1.

Le disposizioni legislative , regolamentari e ammini

assoluto o in percentuale, per impresa, per ramo di attività,
per regione o su scala nazionale, l' impiego dei lavoratori
stranieri , non si applicano ai lavoratori cittadini degli
altri Stati membri .

2 . Qualora, in uno Stato membro , la concessione alle
imprese di un qualsiasi vantaggio sia subordinato all' im
piego di una percentuale minima di lavoratori subordinati,
cittadini dello Stato in questione, i lavoratori cittadini
degli altri Stati membri vengono calcolati come lavoratori ,
cittadini del primo Stato .

colo 3, ricevono automaticamente l' autorizzazione ad

occupare il posto vacante , qualora le offerte presentino
un carattere particolare basato su :

a) motivi di natura professionale relativi sia alla
specializzazione, sia al carattere di fiducia inerente all' im
piego offerto, sia a precedenti legami professionali ;

Articolo 8

1 . Ogni cittadino di uno Stato membro può liberamente
lasciare il territorio di questo Stato per rispondere ad
un' offerta di lavoro effettiva nel territorio di un altro
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Stato membro, salvo limitazioni , che non possano essere
giustificate da motivi economici , ma soltanto da particolari
obblighi cui il lavoratore sia tenuto in base alla legisla
zione del suo paese .
2 . Tuttavia, in caso di difficoltà particolarmente gravi
ed al fine di salvaguardare gli interessi vitali di taluni
lavoratori, lo Stato membro di origine di detti lavoratori
può opporsi al loro impiego in una regione od in un'im
presa determinata nel territorio di un altro Stato membro .
Esso deve immediatamente notificare la sua opposizione
alla Commissione . Quest'ultima, in contatto con gli Stati
membri interessati e, se è necessario, previa consultazione
dei Comitati consultivo e tecnico, propone i provvedi
menti idonei a superare tali difficoltà.
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b) nel termine di trenta giorni al massimo dopo la
guarigione o dopo l'assolvimento degli obblighi militari .
Tuttavia , per un massimo di quaranta giorni , questi
periodi sono equiparati a periodi di occupazione regolare
qualora i 40 giorni non siano già stati utilizzati per assenze
di cui al paragrafo 1 .

Capitolo terzo

Eguaglianza di trattamento
Articolo 11

1.

Capitolo secondo

Prolungamento dell'impiego
Articolo 9

1 . Dopo un anno di occupazione regolare nel territorio
di uno Stato membro, in una regione o professione indicata
nell' articolo 2 o nell' articolo 3, il cittadino di un altro Stato

membro ha diritto di continuare la propria attività nella
stessa professione e nella stessa regione .
Lo stesso vale per il lavoratore che desideri continuare
la propria attività in una regione o professione , per la
quale la norma dell'articolo 1 sia stata sospesa in confor
mità al disposto degli articoli 2 o 3 durante il primo anno
di occupazione dell'interessato o nel momento in cui lo

Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non

può ricevere nel territorio degli altri Stati membri , a motivo
della propria cittadinanza, un trattamento diverso da
quello dei lavoratori cittadini di tali Stati . Egli gode della
stessa protezione e dello stesso trattamento riservati ai
lavoratori cittadini per quanto concerne le condizioni di
impiego e di lavoro e, in particolare , in materia di retri
buzione e di licenziamento .

2 . Egli gode altresì di eguaglianza di trattamento per
quanto riguarda l' iscrizione alle organizzazioni sindacali
e il diritto di voto e di eleggibilità agli organi di rappresen
tanza dei lavoratori nell' impresa, nella misura in cui tali
questioni siano disciplinate dalla legislazione o dipendano
dalle autorità amministrative .

Per godere del diritto di eleggibilità egli deve aver
risieduto regolarmente nel territorio per tre anni almeno
e deve soddisfare alle condizioni richieste ai lavoratori

cittadini , escluse quelle relative alla cittadinanza .

stesso richieda l' autorizzazione a continuare ad esercitare

la sua professione .

3.

Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o

di altre regolamentazioni collettive concernenti l' impiego,
2.

Dopo due anni di occupazione regolare nel territorio

di uno Stato membro , il cittadino di un altro Stato membro

riceve l'autorizzazione ad esercitare qualsiasi professione
subordinata in tutto il territorio di tale Stato membro

la retribuzione e le altre condizioni di lavoro , sono nulle

nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni
discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli
altri Stati membri .

alle stesse condizioni dei lavoratori , cittadini di quest'ul
Articolo 12

timo Stato .

3.
Il cittadino di uno Stato membro che abbia svolto nel
territorio di un altro Stato membro 24 mesi di lavoro

regolare negli ultimi 3 anni ottiene parimenti l' autorizza
zione ad esercitare qualsiasi professione subordinata in
tutto il territorio di tale Stato membro, alle stesse condi

zioni dei lavoratori cittadini di quest'ultimo Stato .

Gli uffici del lavoro di ogni Stato membro prestano,
come ai propri cittadini , la loro assistenza per la ricerca
di un impiego :
a) ai cittadini degli altri Stati membri che risiedano
regolarmente nel territorio di tale Stato membro e che
soddisfino alle condizioni richieste per il rilascio od il
rinnovo dell'autorizzazione di lavoro ;

b) nel limite del possibile ai cittadini degli altri Stati
Articolo 10

membri che non soddisfino alla condizione di residenza

prevista dalla lettera a).

1 . Ai fini dell' applicazione dell articolo 9 sono equiparati
a periodi di occupazione regolare le assenze che non
superino complessivamente quaranta giorni all'anno,
nonché le ferie annuali e i congedi per causa di malattia,
maternità, infortunio sul lavoro o malattia professionale .
2 . I periodi di disoccupazione involontaria, debita
mente costatata dall'ufficio
del lavoro competente, i perio
di assenza per lunga malattia o per l'assolvimento di
obblighi militari non sono considerati come periodi di occu
pazione regolare ; essi non pregiudicano tuttavia la vali
dità del periodo di occupazione precedentemente compiuto
o riconosciuto a norma del paragrafo 1 , qualora il lavoratore
riprenda la propria attività :
a) in caso di disoccupazione, non appena gli venga
offerto un lavoro alle condizioni stabilite dalla legislazione
nazionale ;

Capitolo quarto
Criteri di reclutamento

Articolo 13

1.

Il reclutamento di un lavoratore cittadino di uno

Stato membro per un impiego in un altro Stato membro
non può essere assoggettato , in virtù di disposizioni
legislative , regolamentari o amministrative, né di contratti
collettivi od altre regolamentazioni collettive , a criteri
medici , professionali o altri, discriminatori, a motivo
della cittadinanza, rispetto a quelli applicati ai lavoratori
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cittadini dell' altro Stato membro che desiderino esercitare
la stessa attività .

2.
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altro Stato membro sono dispensati da qualsiasi auto
rizzazione per svolgere un' attività in detta impresa .

Ogni lavoratore in possesso di un' offerta nominativa

di un datore di lavoro di ' uno Stato membro diverso da

quello di cui è cittadino non può essere sottoposto ad
alcun esame professionale, a meno che il datore di lavoro
non lo richieda espressamente al momento della presen
tazione dell' offerta .

TITOLO SECONDO

Articolo 18

I figli di un cittadino di uno Stato membro che sia o
sia stato regolarmente occupato in un altro Stato membro,
sono ammessi , alle stesse condizioni previste per i citta
dini, ai corsi di apprendistato e di formazione professionale
in questo Stato, purché risiedano regolarmente nel suo
territorio . Inoltre, essi devono essere messi in grado di
seguire , al più presto possibile , i corsi d' insegnamento
generale dello Stato membro ospitante .

LE FAMIGLIE DEI LAVORATORI

Articolo 14

1.

PARTE SECONDA

Sono ammessi a stabilirsi con il lavoratore cittadino

di uno Stato membro regolarmente occupato nel territorio
di un altro Stato membro :

AZIONE PER METTERE IN CONTATTO

E COMPENSARE LE OFFERTE E LE DOMANDE

a) il coniuge ed i figli minori di ventun anni ;

DI LAVORO

b) gli ascendenti e i discendenti totalmente a suo
carico e gli altri membri della famiglia totalmente a suo
carico e conviventi .

2.

TITOLO PRIMO

Ciascuno Stato membro favorisce l' ammissione di

COMPITI DEI SERVIZI DELL' OCCUPAZIONE
DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE

ogni membro della famiglia che viva sotto il medesimo
tetto del lavoratore senza essere totalmente a suo carico .

3.

Per l'applicazione dei paragrafi 1 é 2, il lavoratore deve

Capitolo primo

disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia
considerato normale nella regione in cui egli è occupato per

I servizi dell'occupazione degli Stati membri

i lavoratori cittadini . Egli gode dei medesimi diritti dei
lavoratori nazionali e dei medesimi eventuali vantaggi
per tutto ciò che riguarda il conseguimento di un alloggio .

Artìcolo 19
Articolo 15

1.

I servizi centali dell'occupazione degli Stati membri

collaborano strettamente tra loro e con la Commissione

1 . Il coniuge ed i figli di un lavoratore cittadino di uno
Stato membro , regolarmente occupato nel territorio di
un altro Stato membro , che vi siano stati ammessi ai

sensi dell' articolo 14 paragrafo 1 , hanno il diritto, qualunque
sia la loro cittadinanza, di svolgere un' attività subordinata
nell' altro Sta.to membro . Tale diritto può essere limitato
nei loro confronti, soltanto nella misura in cui le disposi
zioni degli articoli 2 e 3 siano applicabili al lavoratore
stesso e in nessun caso quando quest' ultimo ha diritto
di continuare la propria attività a norma dell'articolo 9,
paragrafo 1 .
2.

Il cittadino di uno Stato membro che eserciti nel

territorio di un altro Stato membro , nel quale risiede
regolarmente da più di due anni , un'attività non subor
dinata, nonché il coniuge ed i figli, qualunque sia la loro
cittadinanza hanno il diritto di esercitare qualsiasi pro

allo scopo di giungere ad un' azione comune in materia
di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro
nella Comunità e del conseguente collocamento dei lavo
ratori .

2 . A tale scopo , i servizi specializzati indicati nell' allegato
2 sono incaricati di organizzare i lavori nelle materie
summenzionate e di collaborare tra loro e con i servizi
della Commissione .

3 . I servizi centrali dell'occupazione comunicano alla
Commissione qualsiasi modifica riguardante l' allegato 2 .

La Commissione pubblica tali modifiche , per infor
mazione , nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee .

fessione subordinata in tutto il territorio di tale Stato

membro, alle stesse condizioni previste per i cittadini di
quest' ultimo Stato .
Articolo 16

Articolo 20

Gli Stati membri , soprattutto tramite i loro servizi
centrali dell' occupazione in collaborazione con la Commis
sione e con i Comitati consultivo e tecnico :

Il coniuge di un cittadino di uno Stato membro che
abbia la cittadinanza di un altro Stato membro ha il

diritto di svolgere qualsiasi professione subordinata in
tutto il territorio del primo Stato membro, alle stesse
condizioni previste per i cittadini di questo Stato .

a) raccolgono , controllano e diffondono le informa
zioni relative ai .problemi attinenti alla libera circolazione
e all'occupazione della manodopera nell' ambito nazionale ;
riuniscono in particolare i dati relativi alla situazione e
all' evoluzione del mercato del lavoro ;

Articolo 17

Il coniuge ed i figli di un cittadino di uno Stato membro
che conduca un' impresa familiare nel territorio di un

b) promuovono o eseguono, in materia di occupazione
e di disoccupazione, tutti gli studi che ritengono necessari
all'elaborazione della politica di libera circolazione dei
lavoratori all' interno della Comunità .
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Entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre
civile, il servizio specializzato di ciascuno Stato membro,
di cui all'articolo 19, comunica all' Ufficio europeo di
coordinamento previsto dall'articolo 25 :
a) le informazioni statistiche relative al numero di
domande e di offerte di lavoro, per professione, registrate
ai fini di una compensazione con le offerte e le domande di
lavoro degli altri Stati membri e dei paesi terzi, nonché il
numero dei collocamenti effettuati ;

b) una relazione sintetica da cui risultino, per regione,
gli elementi caratteristici della situazione e dell'evoluzione
della occupazione specie nei riguardi dei movimenti migra
tori. Tale relazione metterà particolarmente in evidenza
le deficienze caratteristiche di manodopera per professione,
e la situazione delle regioni e professioni in cui esistono
possibilità inutilizzate di manodopera ;

e le ricerche utili alla conoscenza della situazione e del

l'evoluzione dell'occupazione nell'insieme della Comunità,
in una regione od in un ramo dell'attività determinati,
nonché alla valutazione delle possibilità offerte dal mer
cato del lavoro .

Articolo 25

L' Ufficio europeo per il coordinamento della compen
sazione delle domande e delle offerte di lavoro, istituito

dal regolamentò n . 15, resta in funzione ed è denominato
nel presente regolamento « Ufficio europeo di coordina
mento ». Esso conserva il suo compito generale di favorire
sul piano comunitario il contatto e la compensazione delle
domande e delle offerte di lavoro ed in particolare è inca
ricato di tutti i compiti tecnici attribuiti in materia alla
Commissione a norma del presente regolamento.

c) eventualmente, l'elenco delle regioni e professioni
eccedentarie di cui all'articolo 2, con le giustificazioni
necessarie.
Articolo 22

1.

Sotto 1 autorità dei servizi centrali :

а) i servizi regionali, di cui all'allegato 3, possono
procedere direttamente tra loro alla compensazione delle
domande e delle offerte di lavoro ;

б) relazioni dirette di cooperazione possono essere
stabilite tra altri servizi regionali, specie nel caso di offerte
nominative o quando si tratti di organizzare una compen
sazione particolare tra le località in cui situazioni deficitarie
o eccedentarie di manodopera possano equilibrarsi ;
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Artìcolo 26

Neil ambito del mandato conferitogli dall articolo
precedente, l' Ufficio europeo di coordinamento è incaricato
fra l'altro :

a) di coordinare e seguire i risultati di tutte le opera
zioni pratiche necessarie sul piano della Comunità per
mettere in contatto e per compensare le domande e le
offerte di lavoro, nonché per facilitare i conseguenti
movimenti di lavoratori tra gli Stati membri ;
b) di contribuire ad applicare a tal fine, sul piano
amministrativo e su quello tecnico, i mezzi di azione
comune ;

c) di mettere in contatto, qualora si manifesti una

particolare necessità, d'intesa con i servizi degli Stati
membri interessati di cui all'articolo 19, le domande e le

c) una cooperazione diretta può essere anche stabilita
fra servizi ufficiali di collocamento, specializzati per deter
minate professioni o per determinate categorie di persone .

offerte di lavoro, la cui compensazione sarà attuata dai

2. I servizi centrali comunicano alla Commissione qual
siasi modifica all'elenco di cui all'allegato 3.

Articolo 27

La Commissione pubblica tali modifiche, pèr infor
mazione, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee .

1 . L' Ufficio europeo di coordinamento riunisce le infor
mazioni relative alle attività di compensazione e di collo
camento sul piano comunitario, in particolare :

suddetti servizi .

a) le informazioni previste agli articoli 20 e 21
Articolo 23

b) i dati relativi a studi e ricerche effettuati a norma
1 . Gli organismi di . esecuzione previsti dagli accordi
bilaterali in vigore possono proseguire la loro attività,
intesa ad agevolare la compensazione delle domande e

delle offerte di lavoro, specie quando si tratti di gruppi
di una certa importanza o di compensazione che interessi
più regioni .
2.

I servizi di cui all'articolo 19, nelle relazioni trimestrali

che inviano all'Ufficio europeo di coordinamento a norma
dell'articolo 21 , indicano i risultati ottenuti e le difficoltà
eventualmente incontrate dai suddetti organismi di esecu

dell' articolo 24 .

2. Procede quindi alla sintesi in modo che risultino le
informazioni utili in merito alla previdibile evoluzione
del mercato comunitario, nazionale e regionale del lavoro .
3. Trasmette al più presto le informazioni ai diversi
servizi interessati degli Stati membri ed in particolare ai
servizi indicati nell' articolo 19 .

zione nel corso della loro attività .

Articolo 28

Capitolo secondo
La Commissione

L' Ufficio europeo di coordinamento trasmette con
sollecitudine le informazioni relative alle regioni e pro
fessioni indicate negli articoli 2 e 3, ai servizi di cui al
l'articolo 19 e ai Comitati consultivo e tecnico .

Articolo 24

Articolo 29

La Commissione intraprende o promuove, in colla
borazione con gli Stati membri interessati, tutti gli studi

con il Comitato tecnico , elabora i documenti uniformi li

1.

L' Ufficio europeo di coordinamento, in collaborazione
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cui uso generalizzato consenta di facilitare ed accelerare
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PARTE TERZA

l' azione comune .

2. Partecipa all'organizzazione di visite, tirocini e
programmi di perfezionamento di cyi all'articolo 30.
3.

ORGANISMI INCARICATI DI ASSICURARE UNA
STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI STATI
MEMBRI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLA
ZIONE E DI OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI

Elabora o contribuisce ad elaborare la documentazione

specializzata in materia di compensazione e di collocamento
sul piano della Comunità e particolarmente quelle riguar
TITOLO PRIMO

danti ;

COMITATO CONSULTIVO

— monografie professionali,

— la compilazione di un dizionario comparato delle
professioni che interessano i movimenti di manodopera
più importanti tra gli Stati membri, elaborato in colla
borazione con i Comitati consultivo e tecnico .

Articolo 32

Il Comitato consultivo, istituito dal regolamento
n . 15, resta in funzione . Esso è tuttora incaricato di assistere

4. Compila il bilancio annuale delle attività di compen
sazione e di collocamento sul piano della Comunità,

la Commissione nell'esame delle questioni che sorgono,

mettendone in evidenza i risultati .

lavoratori, in occasione dell'applicazione del Trattato e
delle disposizioni necessarie per la sua attuazione .

in materia di libera circolazione e di occupazione dei

Articolo 33
TITOLO SECONDO

Il Comitato consultivo e incaricato in particolare :
PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI

Capitolo primo

Perfezionamento del personale specializzato
in materia di compensazione

Articolo 30

L autorità competente di ogni Stato membro o il
servizio da essa designato organizza, in contatto con la
Commissione, visite e tirocini di funzionari degli altri
Stati membri, alle condizioni e secondo le modalità stabilite

dalla Commissione su parere del Comitato tecnico.
La suddetta autorità contribuisce inoltre all' elabora

zione e alla attuazione dei programmi comuni per il per
fezionamento del personale specializzato.

a) di esaminare i problemi della libera circolazione
e dell'occupazione nell'ambito delle politiche nazionali
della manodopera, ai fini di un coordinamento comunitario
della politica dell'occupazione degli Stati membri, che
contribuisca allo sviluppo delle economie e ad un migliore
equilibrio della situazione della manodopera nella Comu
nità ;

b) di studiare, in generale, gli effetti dell'applicazione
del presente regolamento e delle eventuali disposizioni
complementari ;
c) di presentare eventualmente alla Commissione
proposte motivate di revisione del presente regolamento ;
d) di formulare, su richiesta della Commissione o di
propria iniziativa, pareri motivati su questioni di ordine
generale , o di principio ; in particolare, sugli scambi di
informazioni relative all' evoluzione del mercato del lavoro,
sui movimenti dei lavoratori tra gli Stati membri, sui
programmi o provvedimenti atti a migliorare l' orienta
mento professionale e, conformemente all' articolo 31 ,

la formazione professionale, nonché sugli alloggi dei
lavoratori, al fine di aumentare le possibilità di libera
circolazione e di occupazione, e sull'assistenza sociale e
culturale a favore dei lavoratori e delle loro famiglie.

Capitolo 2
Formazione professionale

Articolo 31

Articolo 34

1 . Il Comitato consultivo e composto di trentasei membri
di cui due rappresentanti del Governo, due rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappre
sentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro,
per ciascuno degli Stati membri .

1 . Quando la Commissione, dall'esame deller relazioni
e delle informazioni che vengono trasmesse all' Ufficio
europeo di coordinamento a norma dell'articolo 21 , accerta
2. Viene nominato un supplente per ciascuno Stato
la necessità di un'azione particolare in materia di formazione
membro e per ciascuna categoria di cui al paragrafo 1 .

professionale accelerata per colmare le deficienze di mano
dopera esistenti in talune regioni della Comunità, essa,

sentito il parere del Comitato consultivo e fatte salve le
disposizioni che saranno adottate ai sensi dell'articolo 128

3 . Il mandato dei membri e dei supplenti ha la stessa
durata del presente regolamento .

del Trattato, studia e propone i provvedimenti da adottare
dallo Stato o dagli Stati membri interessati.
Articolo 35

2. Gli Stati membri informano la Commissione degli
accordi tra loro conclusi per l'organizzazione di corsi di
formazione professionale accelerata.

Il membri e i supplenti del Comitato consultivo sono
nominati dal Consiglio, il quale, nella composizione del
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Comitato, cerca di attuare, perquanto riguarda i rappre
sentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,

un'equa

rappresentanza

dei

vari

settori
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COMITATO TECNICO

economici

interessati .

L'elenco dei membri e dei supplenti nonché le modi
fiche che vi saranno apportate sono pubblicati dal Consi

Articolo 41

glio nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee a
titolo

di informazione .

Articolo 36

Il Comitato tecnico, istituito dal regolamento n. 15,
resta in funzione . Esso è tuttora incaricato di assistere

la Commissione per preparare, promuovere e seguire i
risultati di tutti i lavori di carattere tecnico per l'esecuzione
del presente regolamento e delle eventuali disposizioni
complementari .

Il Comitato consultivo è presieduto da un membro

Articolo 42

della Commissione, che non partecipa alla votazione . Si
riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal

presidente, su iniziativa di quest'ultimo ovvero su richiesta
di almeno un terzo dei membri . Il presidente regola l'even
tuale delega dei suoi poteri .

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commis
sione.

Fatto salvo il disposto degli articoli 29 e 30, il Comi
tato tecnico è incaricato in particolare :
a) di promuovere e migliorare la collaborazione tra
le amministrazioni interessate degli Stati membri in
merito a tutte le questioni tecniche relative alla libera
circolazione e all'occupazione dei lavoratori ;

b) di elaborare le procedure relative all'organizzazione
Articolo 37

delle attività comuni delle amministrazioni interessate ;

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni,
in qualità di osservatori o di esperti, le persone o i rappre
sentanti di organismi che abbiano una vasta esperienza

c) di facilitare la raccolta delle informazioni utili
alla Commissione e l'esecuzione degli studi e delle ricerche
previsti nel presente regolamento, come pure di favorire
gli scambi di informazioni e di esperienze tra le ammini

in materia di occupazione e di movimenti dei lavoratori .
Il Presidente può essere assistito da consiglieri tecnici.

strazioni interessate ;

d) di studiare sul piano tecnico l'armonizzazione dei
criteri in base ai quali gli Stati membri valutano la situa
zione del proprio mercato del lavoro.
Articolo 38

1.

Il Comitato consultivo delibera validamente quando

Articolo 43

due terzi dei membri sono presenti .

2. I pareri devono essere motivati ; sono adottati a
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono
accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni
formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda.

1 . Il Comitato tecnico è composto da uno dei rappresen
tanti del Governo di ciascuno Stato membro, che fanno

parte del Comitato consultivo . Ogni Stato membro designa
il suo rappresentante .

2. Ciascuno Stato membro nomina un supplente fra
gli altri rappresentanti del Governo, membri o supplenti,
Articolo 39

1 . Entro due mesi dall entrata in vigore del presente
regolamento, il Comitato consultivo costituisce nel suo
ambito una sezióne permanente, incaricata di fornire
consigli alla Commissione sull'applicazione dell'articolo 3.
2. La Sezione permanente è composta di diciotto membri
del Comitato consultivo, di cui un rappresentante del
Governo, un rappresentante dei lavoratori e un rappre
sentante dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro .
Essa è presieduta dal presidente del Comitato consultivo
o dal suo rappresentante .
3. La Sezione permanente trasmette il suo parere diret
tamente alla Commissione. Tale parere è portato a cono
scenza del Comitato consultivo .

nel Comitato consultivo .

3.

Ai lavori del Comitato tecnico, partecipano, senza

voto deliberativo, un rappresentante dell'Alta Autorità
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e uno

della Commissione della Comunità Europea dell'Energia
Atomica .

Articolo 44

Il Comitato tecnico è presieduto da un membro della
Commissione o da un suo rappresentante . Il presidente ed
i membri del Comitato possono essere assistiti da consi
glieri tecnici . Il presidente regola l'eventuale delega dei
suoi poteri.

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commis
sione .

Articolo 45
Articolo 40

Il regolamento interno del Comitato consultivo resta
in vigore. Qualora il Comitato consultivo decida di appor
tarvi delle modifiche, il regolamento modificato entra in
vigore dopo l'approvazione del Consiglio, previo parere

Le proposte ed i pareri formulati dal Comitato tecnico
sono presentati alla Commissione e, trasmessi per cono
scenza al Comitato consultivo. Tali proposte e pareri sono
accompagnati da una nota, dalla quale risultino le opinioni
espresse dai vari membri del Comitato tecnico, quando

della Commissione . -

questi lo richiedano .
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Articolo 46

Articolo 49

Il regolamento interno del Comitato tecnico resta in
vigore. Qualora il Comitato tecnico decida di apportarvi
delle modifiche, il regolamento modificato entra in vigore
dopo l'approvazione del Consiglio, previo parere della
Commissione .

Il presente regolamento non pregiudica :
a) i diritti acquisiti dai cittadini di uno Stato membro
che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento
svolgevano già un'attività subordinata nel territorio di
un altro Stato membro ;

b) le disposizioni di diritto interno di uno Stato
membro più favorevoli ai lavoratori degli altri Stati mem
bri e ai membri delle loro famiglie .

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50

Articolo 47

1.

Il presente regolamento non pregiudica le disposi

zioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea
del Carbone e dell'Acciaio relative ai lavoratori di quali
ficazione confermata nelle professioni dèi carbone e
dell'acciaio, né quelle del Trattato che istituisce la Comu
nità Europea dell'Energia Atomica relative all'accesso
agli impieghi qualificati nel settore nucleare, né le dispo
sizioni adottate in applicazione dei suddetti Trattati .
2,
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Il presente regolamento si applica tuttavia alle

categorie di lavoratori previste dal paragrafo 1 , nonché
ai membri delle loro famiglie, nella misura in cui la loro
situazione giuridica non sia disciplinata dai Trattati o dalle
disposizioni summenzionati.

Gli Stati membri non possono introdurre nuove
restrizioni o procedure discriminatorie nelle materie di
cui all'articolo 48, paragrafo 2 del Trattato, né inasprire
quelle che non siano state già abolite dal presente regola
mento .

Articolo 51

La Commissione adotta i provvedimenti necessari per
l' attuazione del presente regolamento . Essa agisce in
collaborazione con le amministrazioni centrali degli Stati
membri, sia per le questioni di ordine generale o di prin
cipio, che per i problemi tecnici relativi all' applicazione
del presente regolamento .
Articolo 52

3. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi
derivanti agli Stati membri dalle relazioni particolari che
essi mantengono con taluni paesi o territori non europei,

articoli 32 e 41 sono iscritte nel bilancio della Comunità

in virtù di vincoli istituzionali esistenti o che siano fra loro

sione.

esistiti. I lavoratori dei paesi e territori di cui al presente
paragrafo, che esercitano un'attività subordinata nel
territorio di uno Stato membro, non possono chiedere di
beneficiare delle disposizioni del presente regolamento nel
territorio degli altri Stati membri .

Le spese di funzionamento dei Comitati di cui agli

Economica Europea, nella sezione relativa alla Commis
Articolo 53

Il presente regolamento trova applicazione nei terri
tori degli Stati membri a favore dei loro cittadini , e fa
salvo quanto disposto dall' articolo 15 a favore del coniuge

e dei figli del lavoratore regolarmente occupato .
Articolo 4&

1 . Le offerte di lavoro non nominative, segnalate, a
norma dell'articolo 21 , lettera a), all' Ufficio
europeo di
coordinamento, e corrispondenti alle domande di lavoro
registrate dai servizi di uno Stato membro, ai fini di una
compensazione con le offerte di lavoro di altri Stati membri,

possono essere utilizzate in un paese non appartenente alla
Comunità quando la compensazione tra gli Stati membri
interessati non abbia dato risultati . Tale condizione è
da ritenersi soddisfatta se lo Stato membro che ha ecce

denze di manodopera non ha communicato, nel termine di
due settimane, di essere in grado di soddisfare le offerte
di lavoro indirizzategli nel termine di tre settimane .
2.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo precedente

vincolano in uno Stato membro i cittadini di tale Stato .

Articolo 54

La Commissione sottoporrà al Consiglio, prima del
31 marzo 1965, una proposta di regolamento relativa agli
ulteriori provvedimenti di liberazione applicabili a tutte
le categorie di lavoratori . Le disposizioni del presente rego
lamento continueranno ad applicarsi fino all'entrata in
vigore di questo successivo regolamento .

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo
1963 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i
suoi eleménti e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri .

ALLEGATO 1

(Riferimento all'articolo 4, paragrafo 1 , lettere a) e b)

Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b), paragrafo 1 dell'articolo 4 :
— l'espressione « specializzazione » indica una qualificazione elevata o una qualificazione
poco diffusa -relativa ad un lavoro o ad un mestiere per i quali siano necessarie particolari
cognizioni tecniche ;
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— l'espressione « carattere di fiducia inerente all'impiego » indica gli impieghi il cui esercizio
richiede, secondo gli usi del paese ospitante, particolari rapporti di fiducia tra il datore di lavoro
ed il lavoratore ;

— esistono « precedenti legami professionali » quando un datore di lavoro chiede di assumere
nel territorio di uno Stato membro un lavoratore che sia già stato alle sue dipendenze nello stesso
territorio per almeno sei mesi nel corso degli ultimi cinque anni ;
— per « vincoli familiari » si intendono i vincoli di parentela o di affinità fino al secondo
grado tra un datore di lavoro e un lavoratore ed i vincoli di parentela di primo grado fra due
lavoratori .

ALLEGATO 2

(Riferimento all'articolo 19, paragrafo 2)

ALLEGATO 3

(Riferimento all'articolo 22, paragrafo 1 , comma a))

f) Proposta di direttiva
in materia di procedure e di pratiche amministra
tive relative all'ingresso, all'occupazione ed al sog
giorno dei lavoratori di uno Stato membro, nonché
delle loro famiglie, negli altri Stati membri della
Comunità

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica

Considerando che fin da ora deve essere presa in
cqnsiderazione la soppressione, in taluni casi, dei permessi
di lavoro, soppressione che dovrà in ogni caso essere gene
ralizzata al più tardi alla fine del periodo transitorio ; che
inoltre, al fine di sveltire e accelerare le procedure ammi
nistrative e di eliminare i termini per l'accesso agli impieghi
disponibili che ostacolano la liberazione dei movimenti dei
lavoratori, occorre che i servizi centrali di ciascuno Stato

membro autorizzino i loro servizi regionali e locali a rila
sciare i permessi di lavoro e di soggiorno, almeno a titolo
provvisorio,

Considerando che i provvedimenti di coordinamento

Europea ed in particolare gli articoli 48 e 49,
Visto il regolamento n, ... del Consiglio relativo alla
libera circolazione dei lavoratori all'interno, della Comunità

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

relativi alle riserve di ordine pubblico, di sicurezza pubblica
e di sanità pubblica sono oggetto di una direttiva parti
colare, adottata ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2
del Trattato,

n. ... del ... 1963,

Vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Visto il parere del Comitato economico e sociale,
Articolo 1

Visto il parere del Parlamento Europeo,
Considerando che la direttiva del 16 agosto 1961 del

Consiglio, che accompagna il regolamento n. 15 dei Consi
glio relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della
libera circolazione dei lavoratori, aveva prescritto, in
materia di procedure e pràtiche amministrative, modifiche
alle regolamentazioni nazionali corrispondenti al livello
di liberazione dei movimenti di manodopera realizzato da
detto regolamento,
Considerando che il regolamento n . ... reca nuovi
importanti provvedimenti di liberazione per una seconda

1.

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva :

a) l' espressione « regolamento » indica il regolamento

n. ... del Consiglio ;
b) l' espressione « membri della famiglia » indica le
persone che beneficiano delle disposizioni dell'articolo 14,
paragrafo 1 del regolamento.
2 . La presente direttiva si applica a favore dei lavoratori
indicati dal regolamento e dei membri della loro famiglia.

tappa,
Articolo 2

Che, per conseguenza, devono esser adottati in materia
di ingresso e di soggiorno nel territorio del paese di occu
pazione, nonché per il rilascio del permesso di lavoro, prov
vedimenti corrispondenti all'estensione dei nuovi diritti
e facoltà riconosciuti dal regolamento n . ... ai cittadini

nell' articolo 1 paragrafo 2 il diritto d'ingresso nel suo
territorio dietro semplice presentazione della carta d'iden

di ciascuno Stato membro,

tità non scaduta .

1.

Ciascuno Stato membro riconosce alle persone indicate
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2.

In mancanza di una carta d'identità, lo Stato membro

interessato rilascia e rinnova a dette persone, in confor
mità alla propria legislazione, un passaporto valido per
tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto tra
di essi. La durata della sua validità non può essere infe
riore a cinque anni.
3. Non può essere richiesto alcun visto di entrata, né
obbligo equivalente.

Ciascuno Stato membro rilascia, se necessario, al lavo

ratore autorizzato ad occupare un impiego, un documento
nominativo comprovante il diritto di esercitare un'attività
subordinata, qui di seguito denominato « permesso di
lavoro ».

2.

b) un documento vistato dai servizi competenti del
l'occupazione attestante che dispone di un impiego regolare
nel territorio . Questo documento non è richiesto per i
membri della famiglia.
5.

Le interruzioni del lavoro di cui all' articolo 10 del

regolamento non pregiudicano la validità del documento
di soggiorno .
6 . I documenti di soggiorno dei lavoratori che rispondono
alle condizioni previste dagli articoli 9 paragrafi 2 e 3,
15, paragrafo 2, e 16 del regolamento devono avere una

Articolo 3

1.
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La validità del permesso di lavoro :
a) deve essere estesa a tutto il territorio dello Stato

membro che lo ha rilasciato, fatte salve le limitazioni

validità di almeno dieci anni ed essere rinnovabili auto
maticamente .

7. Il lavoratore che si rechi in uno Stato membro per
svolgervi un lavoro subordinato per tre mesi al massimo
in un periodo di dodici mesi consecutivi è dispensato dal
documento di soggiorno. Il documento di identità che è
servito per entrare nel territorio, autorizza il soggiorno.
Tuttavia, il paese ospitante può richiedere una dichiarazione
di arrivo .

adottate in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento,
Articolo 5

b) non può esser limitata a un datore di lavoro deter
minato salvo nel corso di esecuzione del primo contratto
di lavoro,

c) deve avere una durata di almeno un anno ; tuttavia,
nel corso del primo anno, la durata può esser limitata 3
quella del contratto o di impegno di assunzione per cui
viene accordato il permesso di lavoro.

1 . Le carte di identità, i documenti di soggiorno e i
permessi di lavoro ed eventualmente i passaporti rila
sciati ai cittadini degli Stati membri in applicazione della
presente direttiva, sono rilasciati e rinnovati gratuitamente
o contro versamento di una somma non eccedente il costo

amministrativo. Le stesse disposizioni si applicano agli
attestati e certificati necessari al rilascio o al rinnovo dei

3.

Ciascuno Stato membro rilascia al lavoratore che

soddisfi alle condizioni di cui agli articoli 9, paragrafi 2 e 3,
15 paragrafo 2, e 16 del regolamento un permesso di lavoro
permanènte comprovante il diritto di esercitare qualsiasi
professione subordinata alle stesse condizioni dei lavoratori
propri cittadini.

4.

Il permesso di lavoro può esser ritirato al lavoratore

soltanto dall'autorità che lo ha rilasciato .

5. Il lavoratore che si reca in uno Stato membro per
svolgervi un lavoro subordinato per tre mesi al massimo
in un periodo di dodici mesi consecutivi è dispensato dal
permesso di lavoro, salvo che tale lavoro debba essere
esercitato in una regione o professione segnalata come
eccedentaria ai sensi degli articoli 2 o 3 del regolamento .

predetti documenti.

2.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari

al fine di semplificare al massimo lé formalità e le procedure

per ottenere i documenti indicati al paragrafo 1 .
3. Gli Stati membri autorizzano i loro servizi regionali
e locali a rilasciare senza indugio, ai lavoratori e ai membri
della loro famiglia che soddisfino alle condizioni previste
dal regolamento, ad eccezione dei casi indicati negli arti
coli 2 e 3, sia i permessi di lavoro ed i documenti di sog
giorno, sia autorizzazioni provvisorie che ne facciano le
veci. In quest' ultimo caso, il documento definitivo sarà
consegnato al titolare entro il termine di due settimane.
Nei casi indicati negli articoli 2 e 3 del regolamento, il
documento rilasciato dalle autorità centrali competenti è
consegnato al titolare immediatamente dopo il termine di
due settimane, fissato da dette disposizioni .

Articolo 4
1.

Ciascuno

Stato

membro

rilascia

al

lavoratore

il

documento necessario per il soggiorno nel suo territorio,
qui di seguito denominato « documento di soggiorno ».

2.

La validità del documento di soggiorno :

Articolo 6

1 . Uno Stato membro può rifiutare l'ingresso nel suo
territorio ai lavoratori e ai membri della loro famiglia solo
per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di
sanità pubblica.

a) deve essere estesa all'intero territorio dello Stato
membrò che lo ha rilasciato ;

b) deve avere una durata almeno uguale a quella del
permesso di lavoro.
3.

Ciascuno Stato membro rilascia ai membri della

famiglia dei documenti di soggiorno aventi la stessa validità
di quello del lavoratore da cui dipendono.
4. Per il rilascio del documento di soggiorno, ciascuno
Stato membro può domandare al richiedente soltanto la
presentazione dei documenti appresso indicati :

a) il documento mediante il quale è entrato nel terri
torio dello Stato interessato ;

2 . Uno Stato membro può rifiutare il rilascio del docu
mento di soggiorno solo per motivi di ordine pubblico,
di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
3 . Durante . la validità del documento di soggiorno,
quest' ultimo può essere ritirato o può esser adottato un
provvedimento di allontanamento solo per ragioni di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Articolo 7

1 . La presente direttiva non pregiudica le disposizioni
del Trattato che istituisce la Comunità Europea del
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Carbone e dell'Acciaio relative ai lavoratori di qualifi
cazione confermata nelle professioni del carbone e del
l'acciaio, né quelle del Trattato che istituisce la Comunità
Europea dell' Energia Atomica relative all'accesso agli

impieghi qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni
adottate in applicazione dei suddetti Trattati.
2 . La presente direttiva si applica tuttavia alle categorie
di lavoratori previste dal paragrafo 1, nonché ai membri
della loro famiglia, nella misura in cui la loro situazione
giuridica non sia disciplinata dai Trattati o dalle disposi
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anteriormente al 1° gennaio 1964 e ne informano immedia
tamente la Commissione .

2. Essi notificano alla Commissione le modifiche appor
tate alle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi
nistrative, intese a semplificare le procedure e le formalità,
per il rilascio dei documenti ancora necessari per l'ingresso,

l'impiego ed il soggiorno dei lavoratori e dei membri della
loro famiglia.

zioni summenzionati .
Articolo 10
Articolo 8

La presente direttiva non pregiudica Je disposizioni
di diritto interno di uno Stato membro più favorevoli
eli lavoratori degli altri Stati membri ed ai membri delle
loro famiglie.

Le disposizioni della presente direttiva sostituiscono
quelle contenute nella direttiva del 16 agosto 1961 noti
ficata agli Stati membri il 21 agosto 1961 .

Articolo 9

Articolo 11

1 . Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari
per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva,

La presente direttiva e rivolta a tutti gli Stati membri.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

1 . Nel corso della 23a sessione tenuta a Bruxelles il 16 e il 17 luglio 1962, il Comitato
economico e sociale ha espresso il seguente parere sui testi di cui al precedente
capitolo B a), b), c), d) :

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
in merito a

« Regolamenti e direttive relative alle prime misure per la realizzazione
della libera circolazione dei lavoratori frontalieri e dei lavoratori stagionali
nella Comunità »

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere del Consiglio di Ministri
della C.E.E. in data 3 aprile 1962, riguardante « Regola
menti e direttive relative alle prime misure per la realizza
zione della libera circolazione dei lavoratori frontalieri

e dei lavoratori stagionali nella Comunità »,
Vista la richiesta di parere trasmessa dal Presidente
del Comitato economico e sociale alla Sezione specializzata
per le questioni sociali, in data 30 maggio 1962,
Visto l'articolo 23 del regolamento interno del Comi
tato economico e sociale,

Viste le disposizioni degli articoli 48 e 49 del Trattato
istitutivo della Comunità Economica Europea,

1.

Considerato che l' articolo 2 del Trattato di Roma

impone agli Stati membri di promuovere nell'insieme
della Comunità uno sviluppo armonioso delle attività
economiche e un'espansione continua ed equilibrata ;
2 . Considerato che nel preambolo del Trattato di Roma
gli Stati membri manifestano la volontà di fare ogni sforzo
per assicurare il miglioramento costante delle condizioni
di vita e di occupazione dei loro popoli ;
3.

Considerato che conviene realizzare un equilibrio

tra la domanda e l'offerta di lavoro, che variano continua
mente ;
4.

Considerato che la libera circolazione deve facilitare

l'equilibrio del mercato comunitario del lavoro ;

Visto il disposto dell'articolo 46, § 1 del regolamento
n. 15,

Visto il parere della Sezione specializzata per le que
stioni sociali datato 3 ' luglio 1962,

6.

Considerato che l'articolo 7 del Trattato di Roma

vieta qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità ;

zioni del Comitato economico e sociale durante l'assemblea

6. Considerato che, fatte salve le limitazioni giustificate
da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di
sanità pubblica, la libera circolazione implica per tutti i

del 16 luglio 1962,

lavoratori il diritto :

Visto il rapporto presentato dal relatore e le delibera
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— di rispondere ad effettive offerte di lavoro nel
territorio europeo dei sei Stati membri ;

— di spostarsi liberamente nella Comunità ;
— di soggiornare in uno Stato membro di propria
scélta, per esercitarvi un'attività e dimorarvi dopo aver
occupato un posto in condizioni che formeranno oggetto
di regolamenti d'applicazione da stabilirsi dalla Commis
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zioni nazionali alle disposizioni delle direttive all'esame,
è stato previsto un termine di tre mesi, al fine di evitare

nell'applicazione ogni ritardo, come quello avutosi dopo
l'entrata in vigore del regolamento n . 15 ;
auspica che siano adottate definizioni identiche agli
effetti della libera circolazione e dalla sicurezza sociale

dei lavoratori frontalieri e stagionali ;

sione ;

ritiene che di tali regolamenti debbano beneficiare
tanto i lavoratori salariati quanto i lavoratori indipendenti

7 . Considerato che i movimenti di manodopera frontaliera
e stagionale, essendo correnti tradizionali, necessitano una
progressiva limitazione della priorità del mercato nazionale

che accettino un lavoro salariato ;

del lavoro ;

8 . Considerato che le regioni frontaliere devono rapida
mente divenire, nel quadro della Comunità, entità econo
miche e sociali, la libera circolazione dei lavoratori fron
talieri vi contribuirà in larga misura ;

9. Considerato che la libera circolazione della manodopera
sarà attuata alla fine del periodo transitorio, momento
in cui i diversi regolamenti progressivamente fissati
saranno coordinati in un'unica regolamentazione ;
10 . Considerato che la libera circolazione dei lavoratori

propone di estendere il concetto di « cittadini » in
analogia all'articolo 4 del regolamento n. 3 sulla sicurezza
sociale dei lavoratori migranti, assimilando in tal modo gli
apolidi e i profughi ;

ricorda il voto precedentemente espresso sull' ugua
glianza di trattamento fra i lavoratori frontalieri, stagionali
e i lavoratori nazionali, tanto per quanto riguarda le que
stioni della occupazione e del lavoro, quanto per quel che
attiene all'iscrizione alle organizzazioni sindacali ed alla
partecipazione, con diritto di voto e di eleggibilità, alla

composizione degli organi di rappresentanza dei lavoratori
in seno all'impresa ;
richiama, in materia di formazione professionale,
l' attenzione in un modo del tutto particolare sull'importante

sarà reale solo se parallelamente si realizzerà la libera
circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento ;

problema dell'equivalenza dei diplomi rilasciati nei vari

11 . Considerato che si deve stabilire una relazione tra

insiste affinché, attraverso una disposizione analoga
a quella dell' art. 44 del regolamento n . 15, la liberalizzazione

libera circolazione dei lavoratori, formazione professionale
e utilizzazione del Fondo sociale ;

12 . Considerato che i regolamenti e te direttive in esame
consentono, durante il periodo transitorio, la libera circola
zione dei lavoratori frontalieri e stagionali ;
13 . Considerato che le definizioni del lavoratore frontaliero

e stagionale, stilate in epoche diverse e adottate nei diversi
regolamenti della Comunità non possono che essere
avvantaggiate da un'unificazione, senza che essa porti
all'esclusione di lavoratori dal campo di applicazione delle
disposizioni relative alla legislazione sociale ;
14. Considerato che conviene semplificare gli interventi
amministrativi in sede di rilascio dei documenti necessari

ai lavoratori ;

FORMULA IL SEGUENTE PARERE :

« I regolamenti e le direttive relative alle prime misure
per la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori
frontalieri e stagionali nella Comunità » sono approvati,
fatte salve le seguenti considerazioni, raccomandazioni e
proposte di modifica :

Stati membri ;

dei trasferimenti di salari ai sensi dell' art . 106 del Trattato

di Roma per il lavoratore frontaliero e stagionale, sia
realmente applicata ;
chiede che ai lavoratori frontalieri e stagionali si diano
dei minimi di garanzia per quanto riguarda l'igiene, la
sicurezza e l' agiatezza in fatto di alloggio e di riposo,
affinché scompaiano le baracche ed altri alloggi di fortuna,
ove troppo spesso vengono ospitati i lavoratori.

II. Proposte di modifiche

1 . Il Comitato propone di apportare ai progetti di regola
mento e di direttiva le modifiche qui appresso indicate :
а) Dovunque si parla di « lavoratori », giova richiamare
particolarmente l'attenzione sulle persone « assimilate
ai lavoratori », adottando l'espressione : « lavoratori e
assimilati » ;

б) Ogniqualvolta, nel regolamento, si parla di « citta
dini », conviene impiegare i termini giuridici usati nell' arti
colo 4 del regolamento n. 3 della C.E.E. , e cioè : « cittadini
e assimilati », espressione che include gli apolidi o i « rifu
giati » residenti nel territorio di uno Stato membro .

2.

Il Comitato propone inoltre le seguenti modifiche :

I. Considerazioni di ordine generale
Il Comitato economico e sociale :

A. Progetto di regolamento relativo ai primi provvedimenti
per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori
frontalieri all' interno della Comunità

accetta per quanto riguarda la libera circolazione
dei lavoratori frontalieri e stagionali, l'esistenza di regola
menti e di direttive separati, ciò in quanto tali regolamenti
e direttive, rispetto al regolamento n . 15, segnano un passo
avanti verso l'integrazione assoluta del mercato comuni

Articolo 1

Paragrafo 1 , lettera b) — Paragrafi 2 e 3

tario del lavoro ;

constata con soddisfazione che per l'adattamento,
da parte degli Stati membri, delle rispettive regolamenta

Il Comitato auspica che siano adottate identiche defi
niziomi per la libera circolazione e per la sicurezza sociale
dei lavoratori frontalieri e stagionali.
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Peraltro il Comitato ritiene necessario ampliare il
concetto di cittadini per analogia con il regolamento n . 3
che tratta della « sicurezza sociale dei lavoratori migranti ».
Pertanto propone di definire il « lavoratore frontaliero »
come segue :

« Il termine « lavoratore frontaliero » designa il lavo
ratore salariato, cittadino di uno Stato membro e che ,

pur conservando la propria residenza in uno degli
Stati membri nel quale ritorna regolarmente, in linea
di principio, sia ogni giorno, sia ogni settimana,
esegue un lavoro salariato nella zona di confine
con altro Stato membro, per conto di uno o più
datori di lavoro . Qualora, per particolari motivi ,
portati preventivamente a conoscenza della Commis
sione, due Stati membri finitimi ritenessero dover

istituire una zona di confine anche nel paese di resi
denza del lavoratore frontaliero, essi potranno farlo
mediante accordo bilaterale, notificato alla Commis

. sione . Tale zona non potrà avere una profondità
inferiore a quella prevista nel paese di lavoro .
Il termine « lavoratore frontaliero » designa anche
i lavoratori apolidi o rifugiati residenti nel territorio
di uno Stato membro, in quanto eseguano un lavoro
salariato od assimilato nelle condizioni dianzi enunciate ».
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Articolo 8

Paragrafo 3

Il Comitato propone di sostituire 1 espressione
« la professione salariata che ha esercitata per ultima »,
con le parole : « un' altra professione salariata per la quale sia
qualificato ».

Articolo 10

Paragrafi 2 e 3

La Sezione propone di redigere i paragrafi 2 e 3 nel
modo seguente :
« 2 . Egli gode altresì di eguaglianza di trattamento per
quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sin
dacali, il diritto di voto e di eleggibilità agli organi
di rappresentanza dei lavoratori nell' impresa, nella
misura in cui tali questioni siano disciplinate dalla

legislazione o dipendano dalle autorità amministrative .
3 . Tutte le clausole dei contratti collettivi o individuali

o di altre regolamentazioni collettive concernenti
l' impiego, la retribuzione o le altre condizioni di lavoro,
sono nulle ai sensi dell' articolo 48, § 2 del Trattato
istitutivo della C.E.E. , in quanto prevedono o auto

Articolo 3

Paragrafo 1 , punto b) — Allegato riferito all'articolo 3

Il Comitato suggerisce di ampliare nel modo seguente il
concetto dei vincoli familiari che figura nell' ultimo capo
verso dell'allegato riferito all'articolo 3 :
« per « vincoli familiari » si intendoni i vincoli di paren
tela e di affinità fino al terzo grado tra un datore
di lavoro e un lavoratore , e i vincoli di parentela
fino al secondo grado fra due lavoratori ».
Questa proposta è giustificata dalla penuria crescente
. di manodopera nella Comunità e dal bisogno di favorire

rizzano condizioni discriminatorie nei confronti dei

lavoratori frontalieri ».

Questa modifica sottolinea la necessità, conformemente
all' articolo 48 del Trattato di Roma, di evitare ogni discri
minazione fondata sulla nazionalità tanto per il lavoro,
quanto per la remunerazione e per le altre condizioni di
lavoro .

Inoltre il Comitato propone di sostituire nel documento
in lingua olandese l'espressione « ten nadele van de grens
arbeiders » con le parole « ten aanzien van de grensarbeiders ».

Articolo 16

la stabilità di offèrte di lavoro nominative .

La Sezione propone di redigere le prime righe di questo
articolo come segue :
Paragrafo 2

Il Comitato propone la soppressione del § 2 ma sugge
risce, vista l'importanza per il lavoratore di conoscere le
proprie condizioni di lavoro e la durata minima dell'occu
pazione offerta, di redigere un articolo supplementare nei
seguenti termini :

« In seno all' Ufficio
europeo di coordinamento, istituito
dall' articolo 22 del regolamento n . 15, un servizio ad
hoc riceve

»

Secondo il Comitato, un servizio specializzato è più
adatto alle necessità dell' interrelazione e della compensa
zione delle offerte e delle richieste di lavoro .

Articolo 3 ( bis)

Articolo 17

« Ogni offerta di lavoro prevista negli articoli 2 e 3
deve essere corredata da un impegno del datore di

leggere l'articolo 17 , 2a riga :

lavoro che determini le condizioni e la durata minima

del posto offerto ».

Articolo 7

Paragrafo 2

Senza pregiudicare le modifiche che possono risultare
dalla richiesta fatta in occasione dell' esame dell' articolo 20,

il Comitato propone di sopprimere alla penultima riga la
parola « eventuale » e di leggere questo brano di frase nel

Conformemente alla modifica dell' articolo 16 conviene

« L' Ufficio
europeo di coordinamento, mediante il
proprio servizio ad hoc , accentra ... »

Articolo 18 bis (nuovo)

Il Comitato ritiene che nel capitolo intitolato « Prov
vedimenti integrativi » debba essere inserito un articolo
mediante il quale gli Stati membri sono pregati di vigilare
sul problema dell' alloggio dei lavoratori frontalieri onde
garantire loro condizioni igieniche, di sicurezza e di
agiatezza .

modo seguente :

« e previa consultazione dei Comitati consultivo e tecnico ».

Per questi motivi propone di inserire dopo l'articolo 18
un nuovo articolo, redatto come segue :
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Articolo 18 ( bis)
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« Ai fini dell'applicazione della presente direttiva il
termine , « lavoratore frontaliero » è definito nell' ar

« Ogni Stato membro deve vigilare acciocché siano
assicurate ai lavoratori frontalieri garanzie di igiene, di
sicurezza e di comodità in materia di allogio e di riposo .

I lavoratori frontalieri devono beneficiare degli stessi
diritti dei lavoratori nazionali e degli stessi eventuali
vantaggi per tutto quanto riguarda il conseguimento

ticolo 1 del regolamento relativo ai primi provvedi
menti per l' attuazione della libera circolazione dei
lavoratori frontalieri all' interno della Comunità ».

Articolo 2

di un alloggio ».
Il Comitato propone di sostituirne il testo con il
:

seguente
Articolo 19

« In conformità alla propria legislazione , ogni Stato
membro rilascia e rinnova ai suoi cittadini desiderosi di
recarsi come lavoratori frontalieri in un altro Stato

Paragrafo 1

membro , un passaporto o una carta d' identità che ne
attesti particolarmente la nazionalità, lo stato civile

Il Comitato propone di sostituire, alla fine di questo
paragrafo, le parole « in un altro Stato membro », con
l' espressione : « all' interno della Comunità ».
Articolo 20

e la residenza, e che consenta loro di. lasciare libera

mente il paese e di farvi ritorno ».

Questo testo , peraltro ripetuto dalla direttiva per i
lavoratori stagionali, indica chiaramente che il rilascio ed
il rinnovo delle carte d' identità si effettua conformemente

Tenuto conto dell' esperienza acquisita, particolarmente

alla legislazione di ogni Stato membro .

per l' applicazione del regolamento n . 15, nell' ansia di

semplificazione ed efficacia il Comitato ritiene auspicabile
veder iniziare lo studio della fusione del Comitato tecnico
con il Comitato consultivo onde istituire un Comitato

unico su base tripartita, al quale conferire le competenze
dei due Comitati esistenti .

Articolo 22

Articolo 5

Paragrafo 1

Il Comitato suggerisce di leggere la parte iniziale del
paragrafo nel modo seguente :

« I permessi di lavoro accordati ai lavoratori fron
talieri in applicazione della presente direttiva, nonché
i passaporti e le carte d'identità sono rilasciati e

Il Comitato accetta la facoltà concessa ai lavoratori

frontalieri e stagionali di operare una scelta fra il regola
mento concernente le prime misure per la realizzazione della
libera circolazione dei lavoratori frontalieri e quello dei
lavoratori stagionali .

Ritiene, tuttavia, auspicabile mitigare la disposi
zione troppo rigida contenuta nell'ultima frase di questo
articolo con l' aggiunta del brano di frase seguente :

« fatta eccezione dei casi che modifichino la caratteri
stica della sua professione »
Articolo 22 ( bis)

rinnovati a titolo gratuito o mediante una modica
tassa . . . »

Questa nuova formulazione fa apparire inequivo
cabilmente che i termini « in applicazione della presente
direttiva » si riferiscono unicamente ai « permessi di lavoro ».
Paragrafo 2

Il Comitato insiste perche si proceda ad una fortissima
decentralizzazione amministrativa, affidando segnata

mente agli uffici regionali di collocamento il compito di
rilasciare i permessi di lavoro .

Il Comitato propone di inserire , dopo l' articolo 22,
l'articolo 44 del regolamento n . 15, redatto come segue :

« La Commissione vigila a che gli Stati membri assi
curino effettivamente la liberalizzazione dei trasfe
rimenti dei salari prescritta dall'articolo 106 del
Trattato . Inoltre , il Consiglio fissa, nelle condizioni
previste dal Trattato, le direttive necessarie all' aboli
zione di qualsiasi discriminazione sussistente in
materia di libero trasferimento dei risparmi dei lavo
ratori ».

Questo nuovo articolo peraltro tratto dal regola
mento n . 15 tende a colmare una lacuna derivata dalla

Articolo 8

Il Comitato raccomanda alla Commissione di vigilare
acciocché i governi nazionali rispettino scrupolosamente
il termine di tre mesi .

C.

Progetto di regolamento relativo ai primi provvedimenti
per l' attuazione della libera circolazione dei lavoratori
stagionali all'interno della Comunità

mancanza di disposizioni relative ai trasferimenti dei
salari dei lavoratori frontalieri .

B. Progetto di direttiva in materia di procedure e pratiche
amministrative relative alla manodopera frontaliera
Articolo 1

Paragrafo 1

Conformemente alle modifiche apportate all'articolo 1
del regolamento, conviene leggere come segue il para
grafo 1 :

Il Comitato ritiene che il principio della progressione
da osservarsi nell' abolizione di ogni forma discriminatoria
fra i lavoratori degli Stati membri, basata sulla nazionalità,

valga per i lavoratori stagionali quanto per quelli frontalieri .
Pertanto propone che, nel regolamento relativo agli
stagionali, figuri il secondo « considerando » del regola
mento per i frontalieri .

Inoltre , il Comitato è del parere che l' attività del
lavoratore stagionale non costituisca sempre e in tutti i
paesi un elemento indispensabile per l' economia .

Suggerisce quindi di aggiungere nell' ultimo conside
rando , dopo « costituisce' », l' espressione « in taluni casi ».
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Articolo 1

Allegato relativo all' articolo 3
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Il Comitato rammenta le considerazioni fatte in merito

Inoltre, il Comitato propone , come ha fatto per i
lavoratori frontalieri, di redigere nel modo seguente
l' ultimo capoverso dell' allegato relativo all' articolo 3 :

alla definizione dallo stesso proposta per i lavoratori
frontalieri nell'articolo 1 , paragrafo 1 , punto b).

■— « per « vincoli familiari » si intendono i vincoli di
parentela e di affinità fino al terzo grado tra un

Queste stesse considerazioni l'hanno indotta a modi
ficare la definizione di « lavoratore stagionale » data dalla

parentela fino al secondo grado fra due lavoratori . »

Paragrafo 1 , punto b)

datore di lavoro e un lavoratore e i vincoli di

Commissione .

Il Comitato propone di redigere la nuova definizione
come segue :

« Il termine « lavoratore stagionale » designa il lavo
ratore salariato, cittadino di uno Stato membro che,

pur conservando la propria residenza in uno degli
Stati membri, esegue un lavoro salariato con durata
determinata, non eccedente gli otto mesi per anno;
sul territorio di un altro Stato membro, soggiornandovi
per il periodo della durata della propria attività per
conto di uno o più datori di lavoro ; allorquando il
lavoratore suddetto dovesse, a causa di circostanze

particolari o per terminare i lavori previsti dal
contratto, continuare a prestare la propria opera
oltre il tèrmine limite degli otto mesi fissati dianzi,
egli può farlo in deroga alla definizione di detto

Paragrafo 2

Il Comitato propone di sopprimere il § 2 dell'arti
colo 3, per sostituirlo con un articolo 3 bis del seguente
tenore :

A rticolo 3 ( bis )

« Qualsiasi offerta di lavoro contemplata dagli art . 2
e 3 deve del pari essere corredata da un impégno del
datore di lavoro, che determini le condizioni e la

durata .minima del posto offerto . »

Questa proposta si spiega con le stesse ragioni valide
per le modifiche apportate alle disposizioni per i lavoratori
frontalieri .

capoverso ».
Articolo 8

Paragrafo 1 , punto c)

Paragrafo 2

Il Comitato propone di sopprimere la lettera c), che
è un doppione della nuova definizione .
Paragrafi 2 e 3,

Senza pregiudicare le modifiche per la richiesta
espressa durante l' esame dell' articolo 23, il Comitato
propone di sopprimere, nella penultima riga, la parola
« eventuale « e di leggere il passo nel modo seguente :
« ... e previa consultazione dei Comitati consultivo e

Il Comitato propone di sostituire il testo dei §§ 2^3
con il paragrafo seguente :

tecnico ...

« A seconda del criterio di reclutamento applicato,
i lavoratori stagionali che rispondono alle condizioni
di cui al § 1 , punto b) si distinguono in :

Articolo 9

a) lo stagionale reclutato secondo le procedure normali
abitualmente usate in ciascuno Stato membro per il
reclutamento della manodopera straniera ;

segue ;

b) lo stagionale reclutato in base a contingente per
compiere taluni lavori specifici , particolarmente
dell'agricoltora e delle industrie alimentari .
L' elenco di tali attività, riconosciute carenti di mano

dopera, deve essere trasmesso da ogni Stato membro
interessato alla Commissione, entro un termine
massimo di due mesi dall'entrata in vigore del pre

sente regolamento ».
Il Comitato è d'opinione che questa nuova redazione
fa risaltare meglio la differenza che la Commissione ha
voluto indicare e che risulta unicamente dal sistema di

reclutamento praticato .

~

Articolo 3

Il Comitato propone di redigere 1 articolo 9 come
« 1 . Dopo un periodo consuetudinario di lavoro in una
determinata attività, sul territorio di uno Stato membro,

in qualità di lavoratore stagionale, il cittadino d' un
altro Stato membro che disponga di un'occupazione
stagionale, ha diritto al rinnovo dell' autorizzazione di
lavoro nella medesima professione .

2 . Dopo due periodi consuetudinari , in qualità di
lavoratore stagionale, questo cittadino riceve l' autorizza
zione ad esercitare un'altra professione salariata per la
quale sia qualificato come lavoratore stagionale .
3 . Dopo tre periodi consuetudinari di lavoro , come
lavoratore stagionale il cittadino riceve l' autorizza
zione ad esercitare su tutto il territorio dello Stato

membro un'altra professione salariata per la quale sia
qualificato .
4. Dopo quattro periodi consuetudinari di lavoro, come
lavoratore stagionale, il cittadino riceve l' autorizza
zione ad esercitare qualsiasi professione salariata alle
stesse condizioni dei lavoratori nazionali .

Paragrafo 1 , punto b)

secondo la consuetudine del settore di attività dell' azienda ».

5 . I periodi di occupazione regolare effettuati dal lavo
ratore stagionale sul territorio di uno Stato membro
prima dell' entrata in vigore del presente regolamento
sono valutati per metà agli effetti dell'applicazione
del presente articolo . »

L'occupazione di un lavoratore stagionale per la
durata di questo periodo consuetudinario di lavoro cor
risponde ad un anno di lavoro regolare da parte di un
lavoratore migrante cosiddétto « permanente ».

Il Comitato ritiene, con questo nuovo testo, corrispon
dente all' articolo 3, di aver soppresso la discriminazione
esistente fra i diritti al prolungamento dell' occupazione
dei lavoratori migranti detti permanenti e degli stagionali .

Il Comitato propone di sostituire la locuzione « da più
di un anno » con l'altra : « da più di un periodo di lavoro
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Articolo 11

Paragrafi 2 e 3
Il Comitato propone, come per l' articolo 10 del
regolamento per i lavoratori frontalieri, di redigere questi
paragrafi nel modo seguente :
« 2. Egli gode altresì di eguaglianza di trattamento
per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni
sindacali , il diritto di voto e di eleggibilità agli organi
di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa, nella
misura in cui tali questioni siano disciplinate dalla
legislazione o dipendono dalle autorità ammini
strative .
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di sicurezza e di comodità, in materia di alloggio e di
riposo .
I lavoratori stagionali devono beneficiare degli stessi
diritti dei lavoratori nazionali e degli stessi eventuali
vantaggi per tutto quanto riguarda il conseguimento
di un alloggio ».
Articolo 23

Tenuto conto dell' esperienza acquisita, particolar
mente per l' applicazione del regolamento n . 15, nell' ansia
di semplificazioni ed efficacia il Comitato ritiene auspicabile
l'inizio dello studio per la fusione del Comitato tecnico

3 . Tutte le clausole dei contratti collettivi o indivi

con il Comitato consultivo onde istituire un Comitato

duali o di altre regolamentazioni collettive concernenti
l' impiego, la retribuzione o le altre condizioni di lavoro,
quando prevedono o autorizzano condizioni discrimi
natorie, nei confronti dei lavoratori stagionali citta
dini degli Stati membri , sono nulle ai sensi
dell'articolo 48, § 2 del Trattato istitutivo della C.E.E. »

unico su base tripartita, al quale conferire le competenze

La proposta è giustificata dai medesimi motivi invo
cati per la modifica delle disposizioni per i lavoratori
frontalieri .

Inoltre il Comitato propone di sostituire nel docu
mento in olandese l'espressione « ten nadele van werk
nemers ...» con le parole « ten aanzien van de werkne
mers

...

».

Articolo 20

Il Comitato propone di redigere la frase iniziale
dell'articolo 20 nel modo seguente :
« In seno all' Ufficio europeo di coordinamento ,
istituito dall' articolo 22 del regolamento n . 15, un
servizio ad hoc riceve ... ».

dei due Comitati èsistenti .

Articolo 24

Il Comitato propone di completare questo articolo
aggiungendo quanto segue :
« fatta eccezione dei casi che modifichino il carattere
della sua professione ».

Articolo 24 ( bis)
Il Comitato propone di inserire , dopo l' attuale arti
colo 24, un nuovo articolo tratto peraltro dal regolamento
n . 15 , redatto come segue :

« La Commissione vigila a che gli Stati membri assi
curino

effettivamente

la

liberalizzazione

dei

tra

sferimenti dei salari prescritta dall' articolo 106 del
Trattato. Inoltre, il Consiglio fissa, nelle condizioni
previste dal Trattato, le direttive necessarie all' abo
lizione di qualsiasi discriminazione sussistente in
materia di libero trasferimento dei risparmi dei
lavoratori . »

Articolo 21

A seguito della modifica dell' articolo 20 conviene
leggere la 2a riga dell' articolo 21 come segue :

« ... l' Ufficio europeo di coordinamento, mediante il
proprio servizio ad hoc accentra ... ».

Articolo 22

Il Comitato propone di sostituire , alla fine di questo
articolo, le parole « in un altro Stato membro », con le
seguenti : « all'interno della Comunità ».

Articolo 22 bis (nuovo)

Il Comitato ritiene che nel capitolo intitolato « Prov
vedimenti integrativi » debba essere inserito un articolo
mediante il quale gli Stati membri sono pregati di vigilare
sul problema dell'alloggio dei lavoratori stagionali onde
garantire loro condizioni igieniche , di sicurezza, vale a dire
agiatezza .
Per questi motivi propone di inserire dopo l' articolo 22
un nuovo articolo redatto come segue :
Articolo 22 ( bis)

. « Ogni Stato membro deve vigilare acciocché siano
assicurate ai lavoratori stagionali garanzie di igiene,

Questa proposta è giustificata come quelle fatte per i
lavoratori frontalieri .

Articolo 25

Il Comitato propone di sopprimere puramente e
semplicemente l'articolo 25 che è un doppione con la
2a parte della definizione proposta in merito all' articolo 1 ,
§ 1 , lettera b).

Articolo 27

Il Comitato è totalmente favorevole al principio della
priorità del mercato comunitario del lavoro, condivide i
motivi che hanno indotto la Commissione , particolarmente
quando considera « che il fabbisogno di manodopera
stagionale deve essere rapidamente soddisfatto , tenuto
conto dell' interdipendenza del ritmo delle attività sta
gionali e della situazione climatologica . »

Ritenendo, tuttavia, che le modalità previste
nell'art . 27 non consentono l'applicazione del principio
della precedenza del mercato comunitario , propone un
meccanismo per l' impiego di manodopera comunitaria
che dà, nel contempo, la possibilità di fronteggiare il
fabbisogno di manodopera mediante l' utilizzazione dei
lavoratori di paesi terzi . Questo meccanismo si giustifica
tanto più che i lavoratori stagionali generalmente non
sono né disoccupati, né alla ricerca di un posto . Ed è
perciò che propone di sostituire l' art . 27 con il 27 (nuovo)
e il 27 bis (nuovo) redatti come segue :
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Articolo 27 (nuovo)

dall' inizio di ogni anno o almeno tre mesi prima
dell' inizio della campagna stagionale, ripartiti per
professione, se ed in qual misura, essi hanno lavora
tori disponibili interessati, indicando l' entità degli

« Gli Stati membri terranno conto, nella loro politica
dell' occupazione, della situazione del mercato del
lavoro degli altri Stati membri, basandosi sui dati
loro forniti .

effettivi

stagionali provenienti dagli Stati membri che abbiano
comunicato una eccedenza di manodopera nelle quali
ficazioni professionali richieste # .

« Per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 27 si
procederà come segue :

smesse ai servizi degli Stati membri interessati nel
limite degli effettivi disponibili dopo l' esame delle
offerte d'impiego nominative presentate e riguardanti
le stesse categorie di lavoratori .
I servizi degli Stati membri investiti di un' offerta di
impiego non nominativa indicheranno in un termine
di 10 giorni la lista dei lavoratori disponibili che

indistintamente

offerte

tivi ».

D.

Le offerte di lavoro non nominative saranno tra

accetteranno

3 . In caso di reclutamento per un datore di lavoro di
una squadra di lavoratori stagionali, cittadini di un
paese terzo, della quale la metà almeno è richiesta
per contratto nominativo, la squadra è ritenuta come
essendo nella totalità composta di lavoratori nomina

di offerte di lavoro non nominative, i lavoratori

1 . Per quanto riguarda i lavoratori stagionali ordi
nari, gli Stati membri renderanno noto, tenuto conto
degli spostamenti di lavoratori constatati nell' anno
precedente, fin dall'inizio di ogni anno o almeno due
mesi prima dell'inizio dei lavori, ripartiti per pro
fessione, se ed in qual misura essi hanno lavoratori
disponibili interessati alle offerte di lavoro non nomi
native che potrebbero esser formulate.

che

nominative o non nominative .

Prima di ricorrere a lavoratori cittadini dei paesi
terzi, cercheranno di collocare con precedenza negli
impieghi stagionali disponibili che facciano oggetto

Articolo 27 bis (nuovo)
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Progetto di direttiva in materia di procedura e di pra
tiche amministrative relative alla manodopera sta
gionale

Articolo 6

Paragrafo 1

Il Comitato propone di sopprimere, all'inizio di questo
paragrafo, le seguenti parole : « permesso di lavoro e per
messo di soggiorno accordati in applicazione alla presente
direttiva ».

In effetti, secondo l' articolo 4, § 1 il contratto di
lavoro sostituisce il permesso di lavoro e, secondo l'arti
colo 6, § 2, i visti che secondo l' articolo 4, § 2 sostitui
scono il permesso di soggiorno, vengono apposti gratuita
mente .

.

Articolo 9

accettano il lavoro offerto .

2 . Per quanto riguarda gli stagionali da reclutare per
contingenti, gli Stati membri faranno conoscere fin

Il Comitato raccomanda alla Commissione di vigilare
affinché il termine di tre mesi sia scrupolosamente rispettato
dai governi nazionali .

Così deliberato a Bruxelles, il 16 luglio 1962 .
Il Presidente
del Comitato economico e sociale

Émile ROCHE

2 . Nel corso della 26a sessione tenuta a Parigi il 30 e 31 gennaio 1963, il Comitato
economico e sociale ha espresso il seguente parere sui testi di cui al precedente capi
tolo B e) e /).

PARERE DEL GOMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alle proposte di « Regolamento e direttiva relativi alla libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità »

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Visti gli articoli 48 e 49 del Trattato istitutivo della
Comunità Economica Europea,

Vista la richiesta di parere del Consiglio di Ministri
della C.E.E. del 25 ottobre 1962 in merito alle proposte

Visti il regolamento n. 15 del 16 agosto 1961 e in
particolare l' articolo 52, § 1 , del predetto regolamento
che prevede un regolamento determinante le misure di
liberalizzazione durante la seconda tappa,

di « Regolamento e direttiva relativi alla libera circo
lazione dei lavoratori- all'interno della Comunità »,
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lazione dei lavoratori al più tardi al termine del periodo

economico e sociale,

transitorio ;

Visto il parere della Sezione specializzata per le
questioni sociali del 10 gennaio 1963 ,

Considerato che nella seconda tappa si deve rinun
ciare alla priorità del mercato nazionale a favore della
priorità del mercato comunitario del lavoro ;

Vista la relazione presentata dal relatore e le delibera
zioni dell'assemblea del Comitato del 31 gennaio 1963,

Visto il parere del Comitato economico e sociale
in data 30 novembre 1960 in merito alla « Proposta di
regolamento e di direttiva concernenti la libera circo
lazione dei lavoratori nella Comunità »,

Visto il parere del Comitato economico e sociale in
data 3 luglio 1962 in merito ai « Regolamento e direttiva
relativi alle prime misure per la realizzazione della libera
circolazione dei lavoratori frontalieri e dei lavoratori

Considerato che il preambolo del Trattato di Roma
assegna agli Stati membri quale obiettivo : il miglio
ramento costante delle condizioni di vita e di occupazione
dei loro popoli, un rafforzamento dell' unità delle loro
economie ed il loro sviluppo armonioso riducendo le

disparità fra le differenti regioni ed il ritardo di quelle
meno favorite ;
Considerato che ai sensi dell' art . 2 del Trattato di

Roma, si deve tendere ad uno sviluppo armonioso delle
attività economiche nell'insieme della Comunità, un' espan
sione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta,
un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita
e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano ;
Considerato che lo scopo del mercato comune è la
realizzazione di uno spazio economico integrato com
prendente tutti gli Stati membri e che implichi , fra l' altro,
un mercato comunitario del lavoro che consenta di realiz

conformemente

Considerato che , per motivi di semplificazione e di
efficacia dei compiti da attuare, un « Comitato per la
libera circolazione dei lavoratori » su base tripartita
è saggia istituzione ;
Considerato

che

una

stretta

collaborazione

tra

la libera circolazione dei lavoratori » è necessaria ;

Considerato che, per quanto alla nuova direttiva,
la « proposta di direttiva del Consiglio per il coordina
mento dei provvedimenti speciali giustificati da motivi
di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità
pubblica, riguardanti la circolazione ed il soggiorno
degli stranieri » (proposta caldeggiata dal Comitato
economico e sociale nel parere del 29 novembre 1962)
sarà decretata dal Consiglio ;
Considerato che per quanto alla nuova direttiva,
la « Proposta di direttiva del Consiglio per la soppressione
delle restrizioni alla circolazione ed al soggiorno dei
cittadini dei paesi membri all'interno della Comunità
in materia di stabilimento e di prestazione di servizi »
(proposta caldeggiata dal Comitato economico e sociale
nel parere del 29 novembre 1962) sarà decretata dal
Consiglio ;
Considerato

zare una politica di piena occupazione ;
che ,

condizioni ;

l' Ufficio europeo di coordinamento ed il « Comitato per

stagionali nella Comunità »,

Considerato

Considerato che nella seconda tappa il diritto di
eleggibilità agli organi rappresentativi nell' azienda
sarà concesso ai lavoratori migranti a determinate

all' art.

7

del

Trattato di Roma, ogni discriminazione effettuata in
base alla nazionalità è vietata ;

Considerato che la libera circolazione rappresenta,
per il lavoratore, un diritto individuale rispondente
al principio della salvaguardia della dignità e della
libertà personale dell' essere umano ;
Considerato che occorre realizzare un equilibrio fra
la domanda e l' offerta d'impiego , in perenne oscillazione ,

al fine di " conseguire una migliore utilizzazione del

fattore « lavoro »;
Considerato che la libera circolazione è un mezzo

per raggiungere un equilibrio sul mercato del lavoro ;

che

l' inserimento

di

taluni

articoli

della nuova direttiva nel nuovo regolamento è auspi
cabile, poiché in tal modo si può ottenere che gli Stati
membri si conformino in modo assoluto e senza por
tempo in mezzo alle prescrizioni che figurano fin d' ora
nella direttiva ;

FORMULA IL PARERE SEGUENTE :

Si raccomanda 1 adozione della « Proposta di rego
lamento e direttiva relativi alla libera circolazione dei
lavoratori all' interno della Comunità » nel corso della

seconda tappa, tenuto conto delle modifiche e delle
aggiunte enumerate ai punti C) e D).

Considerato che la libera circolazione dei lavoratori

deve integrarsi in una politica che consenta di realizzare
la piena occupazione, in cui, l' utilizzazione del fattore
« lavoro » non avvenga per coercizione ;

A. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Considerato che la libera circolazione dei lavoratori
deve essere messa in concordanza con la formazione

Il 30 novembre 1960, il Comitato economico e
sociale aveva formulato, durante la sua XIII Assemblea,

professionale e l' utilizzazione del Fondo sociale europeo ;

un parere in merito ai « Regolamento e direttiva relativi
ai primi provvedimenti per la realizzazione della libera

Considerato che per realizzare la libera circolazione

circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità ».

dei lavoratori è necessario, oltre all' eliminazione delle

discriminazioni formali, la previsione di un coordinamento
delle disposizioni legislative nazionali ;
Considerato che il diritto individuale alla libera

circolazione deve essere anche concesso alle persone
impiegate nel quadro della formazione professionale ;

Considerato che i profughi e gli apolidi devono

Il 16 agosto 1961 , il Consiglio decretava, sotto forma di
« Regolamento n . 15 », le disposizioni che formano l' ogget
to di questa proposta di regolamento .
Nel « Regolamento n . 15 » sono fissate le misure
proprie ad attuare la libera circolazione dei lavoratori

durante una prima tappa che deve essere limitata a due
anni secondo il 4° « considerando » di tale regolamento,
questa prima tappa ha termine con il 1° settembre 1963 .

essere assimilati ai cittadini di uno Stato membro ;

Considerato che la seconda tappa deve preparare
la soluzione definitiva che consiste nella libera circo

In virtù dell' art . 52 del regolamento n . 15 e, consi
derando gli articoli 48 e 49 del Trattato istitutivo della
C.E.E. , la Commissione doveva proporre al Consiglio,
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anteriormente al 30 settembre 1962, una proposta di
regolamento e di direttiva onde fissare i provvedimenti
di liberalizzazione per una seconda tappa.
La regolamentazione prevista per la seconda tappa
si basa su quella che era stata decisa dal Consiglio per
la prima tappa .

B. OSSERVAZIONI GENERALI SULLA PROPOSTA
CONCERNENTE
IL
NUOVO
REGOLAMENTO
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

ALL' INTERNO DELLA COMUNITÀ

1 . Osservazioni

fondamentali

sulla proposta della Commissione
La realizzazione della libera circolazione deve , in

una seconda tappa, tendere ad una efficacia e ad una
sicurezza giuridica ancora maggiori. Dal riconoscimento
esplicito del diritto individuale di spostarsi liberamente
all'interno degli Stati membri ancor più facilmente che
finora, onde rispondere a occupazioni effettivamente
offerte,

derivano,

unitamente

ad

altri elementi,

liberalizzazione

della

circolazione

direttiva

relativi

alla

libera

circolazione

dei

lavoratori, agli apolidi e ai profughi che risiedono negli
Stati membri e che, invece , le disposizioni legislative in
questione sono destinate ad essere applicate, sia l' una che
l' altra, solamente ai cittadini degli Stati membri .

3 . Abolizione

della

precedenza

nazionale

lavoro

all' interno

del

del

mercato

della

Comunità

La precedenza del mercato nazionale del lavoro
dovrà essere abolita al momento dell' inizio della seconda

tappa . Ciò costituisce un passo decisivo verso la realizza
zione di una comunità nella quale i lavoratori si trove
ranno posti , per principio , in eguaglianza , in tutti gli
Stati membri , per quanto riguarda l' ottenimento di
un' occupazione .
Il passaggio alla precedenza del mercato del lavoro
della C.E.E. nella seconda tappa si trova facilitato da
due regolamenti di eccezione (v . artt . 2 e 3 della proposta
della Commissione).

Il Comitato economico e sociale dà il proprio accordo
su questa proposta della Commissione.

un

miglioramento delle possibilità di lavoro e, da ciò, un
miglioramento della situazione sociale dei lavoratori .
L' ulteriore

nuova
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dei

lavoratori deve recare un efficace contributo alla politica

regionale, la quale risponde tanto più alle esigenze di
una equilibrata espansione della Comunità, in quanto

4. Prolungamento dell'occupazione
Il Comitato economico e sociale constata con soddi

sfazione che i lavoratori migranti saranno assimilati ai
lavoratori nazionali dopo due anni di occupazione
regolare .

essa, in base al numero e alle qualifiche dei lavoratori ,
consentirà di assicurare un incremento nella libera circo

lazione dal punto di vista geografico e professionale, e
quindi un miglior equilibrio del mercato del lavoro .

5. Diritto di eleggibilità dei lavoratori agli organi
rappresentativi del personale nell'impresa

Questa valutazione positiva dei provvedimenti
previsti per la realizzazione della libera circolazione
durante la seconda tappa non deve, tuttavia, darci
l'illusione che la libera circolazione , da sola, possa elimi
nare le disparità politiche o sociali fra gli Stati membri ,
disparità derivanti , per esempio, dai tempi di lavoro
differenti, dalle differenze di salario ingiustificate, dalle
spese sociali accessorie diverse , dall' insufficienza di
formazione professionale, ecc ... Non è solo mediante un' ar
monizzazione dell'insieme delle politiche sociali degli
Stati membri che sarà possibile, in fin dei conti, un miglio
ramento costante delle condizioni di vita e di occupazione
delle popolazioni di tali Stati membri .

Può essere esatto che taluni ostacoli si oppongono
alla attribuzione di un diritto di eleggibilità assoluto

ai lavoratori stranieri durante la seconda tappa. È
tuttavia possibile imporre a certe condizioni il diritto
di eleggibilità dei lavoratori stranieri negli organi rappre
sentativi del personale nell'impresa . Tale possibilità
deve valere per tutti gli organi di rappresentanza nel
l'impresa, in quanto autorizzati ufficialmente . Al più
tardi alla fine del periodo transitorio, ogni eventuale
discriminazione ancora sussistente dovrà essere abolita .
Il Comitato raccomanda alla Commissione di esa

minare le possibilità di estendere il campo del diritto
di eleggibilità agli organi di rappresentanza esterni
all'impresa, così che questo diritto possa essere ricono
sciuto nella terza tappa .

2 . Campo di applicazione
del regolamento e della direttiva
6. Precedenza del mercato comunitario del lavoro

Il campo di applicazione personale dovrebbe, secondo
le intenzioni della Commissione, estendersi, anche nel

caso del presente documento, a tutti i lavoratori salariati .
Il Comitato economico e sociale constata che la

nozione di « lavoratori salariati » non congloba i lavora
tori acccupati per la loro formazione professionale

come accade, per esempio, nella Repubblica federale
di Germania ; però, anche tali lavoratori devono disporre
del diritto di libera circolazione , per cui il Comitato
economico e sociale ritiene necessario che si completi,
nel regolamento, la nozione di « lavoratori » con l' aggiunta
delle parole « e assimilati ».
Il Comitato economico e sociale non ha espresso
questo desiderio unicamente per quanto riguarda il
regolamento n . 15, ma anche nel suo parere in merito
al regolamento relativo alla libera circolazione dei lavo
ratori frontalieri e stagionali.

A giusto titolo la Commissione sostiene il punto di
vista che, nella seconda tappa, una stretta applicazione
della precedenza del mercato del lavoro comunitario
è indispensabile .
Il Comitato ritiene che non è possibile realizzare il
mercato comune del lavoro senza realizzare nel contempo
la precedenza del mercato comunitario del lavoro, il
quale trova la propria giustificazione nelle misure ana
loghe già assunte in altri settori, in particolare in quelli
dell' economia, del commercio, dell' agricultura .
7 . Istituzioni destinate alla realizzazione
della
libera
circolazione

a) Ufficio europeo di coordinamento

Al Comitato economico e sociale rincresce che la

Per garantire l' esecuzione dei compiti affidati a

Commissione non abbia esteso il nuovo regolamento e la

questo Istituto , il Comitato raccomanda alla Commissione
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dal regolamento n . 15 devono essere mantenuti in
funzione ; che nell'attuazione dei provvedimenti comu
nitari per la realizzazione della libera circolazione, la
Commissione è assistita da un « Comitato per la libera
circolazione dei lavoratori » che deve essere istituito

b) Comitato consultivo — Comitato tecnico — Sezione per
manente

Il Comjtato economico e sociale ritiene necessaria,

per motivi di semplificazione e di efficacia dei compiti
da adempiere da parte degli organi considerati, l'istitu
zione di un Comitato tripartito unico, al quale attribuire
la denominazione di « Comitato per la libera circolazione
dei lavoratori ». Essa raccomanda, per questo , di riunire
i due Comitati previsti in uno solo . Il « Comitato per la
libera circolazione dei lavoratori » può istituire dei sotto
comitati incaricati dei lavori fin qui affidati ai sensi
del regolamento n . 15 al « Comitato consultivo » ed al

e che si compone dei rappresentanti delle associazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché dei rap
presentanti degli Stati membri ».

7° Considerando

« Considerando che sarebbe auspicabile, per rispondere
alla decisione di . accelerare l' applicazione del Trattato,
che questa limitazione , non sia più invocata durante
la tappa seguente ... »

« Comitato tecnico ».

Il Comitato respinge l'instaurazione di una speciale
« Sezione permanente ». Il « Comitato per la libera circo
lazione dei lavoratori » può costituire un sottocomitato
che si incarica dei lavori della « Sezione permanente ».
Questo sottòcomitato può trovare la propria consa
crazione ufficiale ai sensi di un regolamento interno .

8. Disponibilità degli alloggi
La Commissione dovrebbe sviluppare un' iniziativa
in questo senso . Se del caso , conviene prevedere la crea
zione di un centro comunitario responsabile dei problemi
dell'alloggio . Potrebbe esser raccomandabile anche la
creazione di un « Fondo europeo per l' alloggio ».

9° Considerando

Il testo francese dovrebbe essere redatto come segue :
« Considérant que depuis l'entrée en vigueur des pre
mières mesures relatives à la libre circulation des tra
vailleurs dans la Communauté le nombre des travail

leurs occupés dans d'autres États membres a considé
rablement augmenté et que de ce fait, les discriminations
entre travailleurs dans un même pays risquent d'être
accentuées , alors que la deuxième étape ... »

10° Considerando

Si dovrebbe sopprimere il testo delle ultime due righe,
dopo le parole : « che garantisca la loro stabilità ».

12° Considerando
C. PROPOSTE DI MODIFICHE DI ORDINE REDA
ZIONALE E MATERIALE RELATIVE AL PROGET
TO DI REGOLAMENTO

« Considerato che esistono stretti legami fra la libera
circolazione dei lavoratori e assimilati, la fornitura
degli alloggi , l' occupazione e la formazione profes
sionale, le disposizioni e lo statuto del Fondo Sociale

Europeo, nella misura in cui questo insieme tende
I. Gonsiderandi

1 . In tutti i Considerando conviene completare la
nozione di « lavoratori » con l' aggiunta delle parole
« e assimilati ».

2 . Il regolamento deve essere applicato ai lavoratori
e assimilati per i quali le disposizioni legali sono valide
e che sono cittadini di uno Stato membro o anche apolidi
o profughi residenti sul territorio di uno Stato membro .

a ...

»

... obbligano ad orientare gli sforzi degli Stati membri
verso la strutturazione di una politica di mercato del
lavoro su piano comunitario che implica, nel contempo,
una politica regionale di occupazione razionale ».

II . Regolamento

Le esigenze formulate sotto C. 1 e 2 sono da ripren
dere nei :

1° Considerando

« Considerando che l' abolizione di qualsiasi discrimi
nazione fondata sulla cittadinanza fra i lavoratori

degli Stati membri, nonché fra gli assimilati (cittadini
di uno Stato membro, apolidi o riconosciuti profughi
politici) ai sensi della Convenzione di Ginevra e resi
denti sul territorio di uno Stato membro , per quanto
riguarda l' impiego ... »
2° Considerando

1 . In tutti gli articoli, conviene completare la nozione
di « lavoratori » con l' aggiunta delle parole « e assimilati ».

2 . Il regolamento deve essere applicato ai lavoratori
e assimilati per i quali le disposizioni legali sono valide
e che sono cittadini di uno Stato membro , o anche apolidi
o profugli residenti sul territorio di uno Stato membro .
3 . In tutti gli articoli, la nozione di « professione »
è da sostituire con « attività » oppure « settore di attività ».

« . . . che i meccanismi i donei a mettere in contatto e a

4. In tutti gli articoli che parlano del « Comitato
consultivo » oppure del « Comitato tecnico » tali nozioni
giuridiche devono essere sostituite con « Comitato per la

compensare le offerte e le domande di lavoro istituiti

libera circolazione dei lavoratori ».
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6 . Partecipa all'organizzazione di visite, tirocini e pro
grammi di perfezionamento di cui all'articolo 30.

7 . Elabora tutti i documenti tecnici per la compensa
zione ed il collocamento a livello comunitario e contri

buisce ad elaborare tali documenti; segnatamente :

TITOLO I

I LAVORATORI

— monografie professionali;

— sintesi dell'evoluzione della formazione profes
sionale;

Capitolo 1

Impiego dei lavoratori
L' articolo 1 dovrebbe essere redatto come segue :

« Ogni cittadino di uno Stato membro oppure anche
ogni apolide o profugo politico riconosciuto tale ai sensi

— compilazione di un dizionario comparato delle
professioni che interessano i più importanti movimenti
■ migratori di manodopera fra gli Stati membri .
8 . Compila il bilancio annuale delle attività di compen
sazione e di collocamento sul piano comunitario metten
done in evidenza i risultati ».

della Convenzione di Ginevra, residente sul territorio

di uno Stato membro, ha il diritto ... non potendo questo
diritto alla migrazione essere limitato da disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative e riceve,
a tal proposito, a titolo personale, un permesso di lavoro

rilasciato dal paese di lavoro e che fa stato di questo

Articolo 28

« L' Ufficio europeo di coordinamento esegue i compiti
che gli sono affidati in collaborazione con il « Comitato
per la libera circolazione dei lavoratori ».

diritto ».
Articolo 8
TITOLO II

Modificare la prima frase del 2° comma come segue :
« 2 . Tuttavia, in caso di difficoltà particolarmente
gravi ed al fine di salvaguardare gli interessi vitali

dei lavoratori migranti, lo Stato membro di origine
di detti lavoratori può sollevare obiezioni al loro impiego
in una regione od in un'impresa determinata nel terri
torio di un altro Stato membro ... »

Le parole « se è necessario » alla terza frase dèi secondo
comma vanno soppresse ;

PARTE SECONDA

AZIONE PER METTERE IN CONTATTO E
COMPENSARE LE OFFERTE E LE DOMANDE
DI LAVORO

TITOLO I

COMPITI

DEI

SERVIZI

PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI

L'articolo 31 deve essere redatto come segue :

« 1 . Quando la Commissione, dall' esame delle rela
zioni e delle informazioni che vengono trasmesse
all' Ufficio europeo di coordinamento a norma del
l' art. 21 , accerta la necessità di un' azione particolare
in materia di formazione professionale accelerata per
colmare le deficienze di manodopera esistenti in taluna
regioni della Comunità, essa, sentito il parere del Comi

tato per la libera circolazione dei lavoratori e consultate
le organizzazioni professionali interessate, tanto su
piano nazionale quanto su quello comunitario e fatte
salve le disposizioni che saranno adottate ai sensi
dell' art . 128 del Trattato
2 . Gli Stati membri ... »

.

DELL' OCCUPAZIONE
TERZA PARTE

DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE

Gli articoli 27, 28 e 29 devono essere riuniti in un
articolo .

ORGANISMI INCARICATI DI ASSICURARE
UNA STRETTA COLLABORAZIONE FRA GLI
STATI MEMBRI IN MATERIA DI LIBERA
CIRCOLAZIONE E DI OCCUPAZIONE DEI

L'articolo 28 diventa paragrafo 4 dell'articolo 27 .

LAVORATORI

Dell'articolo 29, i §§ 1 , 2, 3 e 4 diventano i paragrafi 5,
6, 7 e 8 dell' articolo 27 .
TITOLO I

Pertanto devesi prevedere un nuovo articolo 28 .
Il nuovo articolo 27 sarebbe quindi il seguente :

DEL COMITATO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI LAVORATORI

« 1 . L' ufficio europeo di coordinamento ...
«

b

Gli articoli da 32 a 46 dovrebbero avere la nuova

redazione seguente :

2 . Procede quindi alla sintesi

Articolo 32

3 . Trasmette al più presto le informazioni ....

« Il Comitato consultivo, istituito dal regolamento
n . 15 ed il Comitato tecnico istituito dallo stesso rego
lamento, sono sostituiti dal « Comitato per la libera
circolazione dei lavoratori ». Il compito di questo Comi

4 . Trasmette immediatamente ai servizi enumerati nel

l'articolo 19 le indicazioni concernenti le regioni ed i
settori di attività previsti dagli articoli 2 e 3 .

tato consiste nell' assistere la Commissione nell' esame

5 . Elabora i documenti uniformi il cui uso generaliz

delle questioni che sorgono, in materia di libera circo

zato consenta di facilitare ed accelerare l'azione comune .

lazione e di occupazione dei lavoratori, in occasione
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dell applicazione del Trattato e delle disposizioni
necessarie per la sua attuazione. Il Comitato è, inoltre,
incaricato di assistere la Commissione nella prepara

17 . 4 . 64

2. Viene nominato un supplente ....
3 . Il mandato dei membri ....

zione, nell' accelerazione e nella confrontazione suc

cessiva dei risultati di tutti i lavori e provvedimenti
tecnici tendenti all' esecuzione del presente regola
mento e delle disposizioni complementari eventuali ».

Articolo 33

« Il Comitato per la libera circolazione dei lavoratori
è incaricato, segnatamente :

a) di esaminare i problemi della libera circolazione
e dell'occupazione nell' ambito delle politiche
nazionali e regionali della manodopera, al fine
di un coordinamento comunitario della politica
dell'occupazione degli Stati membri, che contri
buisca allo sviluppo delle economie e ad un
miglior equilibrio della situazione della manodo
pera nella Comunità ;
b) di studiare, in generale, gli effetti dell' appli
cazione del presente regolamento e delle even
tuali disposizioni complementari ;

Articolo 35

« 1 . I membri ed i supplenti del Comitato per la libera
circolazione dei lavoratori sono nominati dal Consiglio,
il quale, nella composizione del Comitato, cerca di
attuare, per quanto riguarda i rappresentanti sinda
cali dei lavoratori e dei datori di lavoro , un'equa rap
presentanza dei vari settori economici interessati .
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri sono
proposti al Consiglio dagli Stati membri per la nomina .

2 . L' elenco dei membri e dei supplenti, nonché
le modifiche che vi saranno apportate, sono pubbli
cati dal Consiglio nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee a titolo d'informazione ».
Articolo 36

« Il Comitato per la libera circolazione dei lavoratori
è presieduto da un membro della Commissione che
non partecipa alla votazione . Il Comitato si riunisce
almeno due volte all' anno ed è convocato dal Presi

c) di presentare eventualmente alla Commissione
proposte motivate di revisione del presente
regolamento ;
d) di cooperare strettamente con l' Ufficio
Europeo di
coordinamento;

e) di formulare, su richiesta della Commissione o di
propria iniziativa, pareri motivati su questioni
di ordine generale o di principio, in particolare,
sugli scambi di informazioni relative all'evolu
zione del mercato del lavoro , sui movimenti

dei lavoratori fra gli Stati membri, sui programmi
o provvedimenti atti a migliorare l' orientamento
professionale, e, conformemente all' art. 31 ,
la formazione professionale, nonché sugli alloggi
dei lavoratori, al fine di aumentare le possibilità
di libera circolazione e di occupazione, sull' assi
stenza sociale e culturale a favore dei lavoratori

e delle loro famiglie ;

/) di promuovere e migliorare la collaborazione fra le
amministrazioni interessate degli Stati membri in
merito a tutte le questioni tecniche relative alla libera
circolazione e all' occupazione dei lavoratori;
g) di elaborare le procedure relative all'organizzazione
delle attività comuni delle amministrazioni interes
sate;

h) di facilitare la raccolta delle informazioni utili alla
Commissione e l' esecuzione degli studi e delle ricerche
previsti nel presente regolamento , come pure di
favorire gli scambi di informazioni e di esperienze
fra le amministrazioni interessate;

i)

di studiare, sul piano tecnico, l' armonizzazione dei
criteri in base ai quali gli Stati membri valutano la
situazione del proprio mercato del lavoro ».

dente, su iniziativa di quest'ultimo ovvero su richiesta
di almeno un terzo dei membri . Il Presidente regola
l' eventuale delega dei suoi poteri .
I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commis
sione ».

Articolo 37

« 1 . Il Presidente può invitare a partecipare alle riu
nioni in qualità dì osservatori o di esperti, le persone
o i rappresentanti di organismi che abbiano una vasta
esperienza in materia di occupazione e di movimenti
dei lavoratori . Il Presidente del Comitato può essere
assistito da Consiglieri tecnici .

2 . Un rappresentante dell'Alta Autorità della Comunità
Europea del Carbone e dell 'Acciaio ed un rappresen
tante della Commissione della Comunità Europea del
l'Energia Atomica possono partecipare , su proposte
del Presidente del Comitato per la libera circolazione
dei lavoratori senza diritto di voto, ai lavori del Comitato

predetto ».
Articolo 38

« 1 . Il Comitato per la libera circolazione dei lavoratori
delibera validamente quando due terzi dei membri
sono presenti .
2 . I pareri devono essere adottati a maggioranza dei
voti validamente espressi . Devono essere trasmessi alla
Commissione debitamente motivati; devono essere accom

pagnati da una nota che indichi le opinioni formulate
dalla minoranza, quando questa lo richieda ».
Articolo 39

Articolo 34

« 1 . Il Comitato per la libera circolazione dei lavoratori
è composto di 36 membri di cui 2 rappresentanti del
Governo, due rappresentanti delle organizzazioni sin
dacali dei lavoratori e due rappresentanti delle orga
nizzazioni sindacali dei datori di lavoro per ciascuno
degli Stati membri .

« 1 . Il Comitato per la libera circolazione dei lavoratori
può costituire un sottocomitato incaricato di dare la sua
consulenza alla Commissione nell' applicazione del
l'art . 3 . I pareri destinati alla Commissione sono por
tati a conoscenza del Comitato per la libera circola
zione dei lavoratori .

2 . Un sottocomitato insediato a norma 1 0 comma dal

Comitato per la libera circolazione dei lavoratori si
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compone di 18 membri, e precisamente di un rappre
sentante governativo, di un rappresentante dei lavo
ratori e di un rappresentante dei datori di lavoro per
ciascuno Stato membro . La presidenza è assicurata dal
Presidente del Comitato per la libera circolazione dei
lavoratori o dal suo supplente ».

D. MODIFICHE
MATERIALE

DI

ORDINE
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REDAZIONALE

RELATIVE
AL
DIRETTIVA

PROGETTO

E
DI

I. Considerandi

1 . In tutti i Considerandi, dovrebbesi completare la
nozione di « lavoratori » con l' aggiunta delle parole « e

Articolo 40

assimilati ».

« Il Comitato per la libera circolazione dei lavoratori
stabilisce un proprio regolamento interno . Questo
regolamento interno entra in vigore dopo l'approva 

2 . In tutti i Considerandi, parlando di « cittadini »,
conviene completare questa nozione come segue :

zione della Commissione .

« cittadini di uno Stato membro o anche apolidi o
profughi politici riconosciuti tali ai sensi della Con
venzione di Ginevra, e che risiedono sul territorio di

Gli articoli da 41 a 46, vecchia redazione, sono proposti per
la soppressione .

uno Stato membro ... »

L' articolo 47 diventa l' art . 41 .

II. Direttiva
L articolo 48 diventa 1 art . 42 .

L' articolo 49 diventa 1 art . 43 .

1 . In tutti gli articoli, conviene completare la nozione
di « lavoratori » con l' aggiunta delle parole « e assimilati ».

2 . In tutti gli articoli, parlando di « cittadini »,
dovrebbesi aggiungere a questa nozione il completa
mento seguente :

« ... cittadini di uno Stato membro o anche apolidi o
profughi politici riconosciuti tali ai sensi della Conven

PARTE QUARTA

zione di Ginevra, e che risiedono sul territorio di uno
Stato membro ... ».

DISPOSIZIONI FINALI

L articolo . 50 diventa l'art. 44.
L' articolo 51 diventa l'art . 45 .

3 . In tutti gli articoli della Direttiva, dovrebbesi
sostituire la nozione di « professione » con « attività »
oppure « settore di attività ».
4.

Il Comitato economico e sociale ritiene necessario di

riprendere nel regolamento taluni articoli della direttiva .
L articolo 52 diventa 1 art . 46 .

L articolo 53 diventò. 1 art . 47 .

Conviene prevedere un estensione del campo di appli
cazione :

« Il presente regolamento trova applicazione nei terri
tori d,egli Stati membri a favore dei loro cittadini,
nonché degli apolidi e profughi politici riconosciuti tali
ai sensi della Convenzione di Ginevra e che risiedono

sul territorio di uno Stato membro, fatto salvo di quanto
disposto dall' art. 15 ... »

L' articolo 54 diventa l' art . 48 .

Sarebbe compito della Commissione di studiare quali sono
gli articoli che possono essere ripresi nel regolamento .
Articolo 5

I passaporti, le carte d identità, ecc . devono essere
concesse « gratuitamente o mediante versamento di una
modica somma ».

Ciò esige la nuova redazione seguente :

« 1 .... in applicazione della presente direttiva vengono
rilasciati o rinnovati a titolo gratuito o contro pagamento
di una modica tassa ... ».

Nel testo francese, la parola « immédiatement » deve
essere sostituita dalle parole « sans délai », atteso che
questa espressione rende meglio il termine tedesco
« unverzuglich ».

Conviene esaminare la questione onde conoscere
quali misure ulteriori saranno necessarie per realizzare,
nella fase finale della libera circolazione dei lavoratori,
una libera circolazione senza restrizioni per tutti i lavo

ratori degli Stati membri . L' articolo dovrebbesi comple
tare come segue :

E. CONCLUSIONI

La realizzazione della libera circolazione esige un ar
monizzazione dei sistemi sociali e delle altre concezioni

« 1 . La Commissione procede durante il periodo in cui il
presente regolamento sii trova in vigore, in collabora
zione con il Comitato per la libera circolazione dei lavo
ratori, ad uno studio sui provvedimenti necessari per
rendere effettivi, nella fase finale della libera circolazione
dei lavoratori, segnatamente i diritti determinati nel
l'art. 48, § 3, del Trattato che istituisce la C.E.E.

che dipendono dalla politica sociale determinata dal

2 . La Commissione sottoporrà al Consiglio ... »

finora, conferma che esistono incitamenti assai importanti
per un' espansione costantemente progressiva dell'eco
nomia . Ciò induce automaticamente, in tutti gli Stati

Il testo dell'art. 54 (vecchia redazione) tale qual è
proposto dalla Commissione, diventa il nuovo § 2 ».

Trattato, armonizzazione che deve avvenire in misura

sempre crescente . Infine conviene, e ciò in misura che
non deve essere la meno importante, praticare una
politica comune della congiuntura ai fini della piena
occupazione .
L' evoluzione del mercato comune che si è avuta

membri, ad una domanda di lavoratori in costante au
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mento. Al riguardo, sarà, come per il passato, la libera

personali . Onde evitare, tuttavia, un movimento di

circolazione dei lavoratori che, in avvenire, darà ai

lavoratori che si effettui in modo

lavoratori la possibilità di scegliere il luogo di lavoro nello

unilaterale , tutti gli Stati membri si troveranno, in
avvenire, ancor più che per il passato, posti davanti
alla necessità di raggiungere , fra loro , un' armonizzazione

Stato membro che offre loro condizioni di lavoro e condi

zioni sociali le più favorevoli e rispondenti meglio alla
loro capacità tecnica, nonché alle loro aspirazioni

marcato in senso

sociale .

Così deliberato a Parigi, il 31 gennaio 1963.
Il Presidente del
Comitato economico e sociale
Émile ROCHE

D. DECISIONI DEL CONSIGLIO

Con decisione in data 25 marzo 1964, il Consiglio ha adottato :
a) Regolamento n. 38/64/CEE relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all'interno della Comunità

(pubblicato a pagina 965/64 del presente numero della Gazzetta Ufficiale)

b) Direttiva relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al sog
giorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della
Comunità)
(pubblicato, per informazione, a pagina 981 /64 del presente numero della Gazzetta
Ufficiale)

