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PR_COD_1amCom 

 

 

Significato dei simboli utilizzati 

 * Procedura di consultazione 

 *** Procedura di approvazione 

 ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) 

 ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) 

 ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) 

 

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 

atto) 

 

 

 

 

 

Emendamenti a un progetto di atto 

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne 
 

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 

sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 

colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 

destra. 

 

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 

identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 

emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 

modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 

riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 

interessata di quest'ultimo. 

 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato 

 

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 

soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 

segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 

barrando il testo sostituito.  

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 

dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 

l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il 

regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio 

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2016)0528), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0344/2016), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del …, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del ..., 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 

commissione per i bilanci (A8-0000/2017), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Sin dalla sua istituzione nel 1994 

l'EU-OSHA ha svolto un ruolo importante 

nel promuovere il miglioramento della 

sicurezza e della salute sul lavoro in tutta 

l'Unione europea. Al tempo stesso si sono 

(2) Sin dalla sua istituzione nel 1994 

l'EU-OSHA, in virtù delle sue 

competenze, ha svolto un ruolo importante 

nel promuovere il miglioramento della 

sicurezza e della salute sul lavoro in tutta 
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registrati sviluppi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro (SSL). In tale contesto 

si rendono necessari alcuni adeguamenti 

per descrivere gli obiettivi e i compiti 

dell'EU-OSHA rispetto alle disposizioni 

del regolamento (CE) n. 2062/94 del 

Consiglio. 

l'Unione europea. Al tempo stesso si sono 

registrati sviluppi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro (SSL), tra cui sviluppi 

tecnologici, soprattutto in ambito digitale, 

che si sommano alla sfida di promuovere 

standard elevati di SSL. In tale contesto si 

rendono necessari alcuni adeguamenti per 

descrivere gli obiettivi e i compiti dell'EU-

OSHA rispetto alle disposizioni del 

regolamento (CE) n. 2062/94 del 

Consiglio. 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (3 bis) L'abrogazione del regolamento 

(UE) n. 2062/94 e la sua sostituzione con 

il presente regolamento è volta ad 

aggiornare il mandato e i compiti 

dell'EU-OSHA per meglio rifletterne le 

attuali attività tra cui la necessità di 

rivolgere particolare attenzione alle 

microimprese e alle piccole e medie 

imprese. 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Poiché le tre cosiddette agenzie 

tripartite – EU-OSHA, il Centro europeo 

per lo sviluppo della formazione 

professionale (Cedefop) e la Fondazione 

europea per il miglioramento delle 

(5) Poiché le tre cosiddette agenzie 

tripartite – EU-OSHA, il Centro europeo 

per lo sviluppo della formazione 

professionale (Cedefop) e la Fondazione 

europea per il miglioramento delle 
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condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) – 

affrontano questioni relative al mercato del 

lavoro, all'ambiente di lavoro, all'istruzione 

e alla formazione professionale e alle 

competenze, si rende necessario uno stretto 

coordinamento tra di esse e si dovrebbero 

trovare modi per migliorare l'efficienza e le 

sinergie. L'Agenzia dovrebbe inoltre 

cercare di avviare, ove pertinente, 

un'efficiente collaborazione con le capacità 

di ricerca interne della Commissione 

europea. 

condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) – 

affrontano questioni relative al mercato del 

lavoro, all'ambiente di lavoro, all'istruzione 

e alla formazione professionale e alle 

competenze, si rende necessario uno stretto 

coordinamento tra di esse in modo che il 

lavoro delle agenzie non si sovrapponga 

laddove esse abbiano settori di interesse 

analoghi, mentre si dovrebbero trovare 

modi per migliorare l'efficienza e le 

sinergie nonché evitare ogni duplicazione 

tra le agenzie stesse e tra queste e la 

Commissione in termini di mandato, 

obiettivi e attività. L'Agenzia dovrebbe 

inoltre cercare di avviare, ove pertinente, 

un'efficiente collaborazione con le capacità 

di ricerca interne della Commissione e del 

Parlamento europeo. 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 j bis) stabilire una strategia di 

comunicazione che sia coerente e 

pertinente con le strategie e le attività 

della Commissione e delle altre istituzioni 

e agenzie. 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Nello svolgimento dei suoi compiti 

l'Agenzia mantiene uno stretto dialogo in 

3. Nello svolgimento dei suoi compiti 

l'Agenzia mantiene uno stretto dialogo in 
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particolare con organismi specializzati, sia 

pubblici che privati, con le autorità 

pubbliche e con le organizzazioni dei 

lavoratori e dei datori di lavoro. Restando 

impregiudicate le sue finalità, l'Agenzia 

garantisce la cooperazione con altre 

agenzie dell'Unione europea per evitare 

sovrapposizioni e promuovere le sinergie e 

la complementarità delle rispettive attività, 

in particolare con la Fondazione europea 

per il miglioramento delle condizioni di 

vita e di lavoro, con il Centro europeo per 

lo sviluppo della formazione professionale 

e, se del caso, con altre agenzie dell'UE. 

particolare con organismi specializzati, sia 

pubblici che privati, con le autorità 

pubbliche e con le organizzazioni dei 

lavoratori e dei datori di lavoro. Restando 

impregiudicate le sue finalità, l'Agenzia 

garantisce la cooperazione con altre 

agenzie dell'Unione europea per evitare 

sovrapposizioni e promuovere le sinergie e 

la complementarità delle rispettive attività, 

compresa la possibilità di lavorare 

congiuntamente, in particolare con la 

Fondazione europea per il miglioramento 

delle condizioni di vita e di lavoro, con il 

Centro europeo per lo sviluppo della 

formazione professionale e, se del caso, 

con altre agenzie dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I membri di cui alle lettere a), b) e c) sono 

nominati dal Consiglio tra i membri titolari 

e i membri supplenti del comitato 

consultivo per la sicurezza e la salute sul 

luogo di lavoro.  

I membri di cui alle lettere a), b) e c) sono 

nominati dal Consiglio tra i membri titolari 

e i membri supplenti del comitato 

consultivo per la sicurezza e la salute sul 

luogo di lavoro sulla base degli elenchi dei 

candidati presentati, rispettivamente, dagli 

Stati membri e dalle organizzazioni dei 

lavoratori e dei datori di lavoro europee. 

Or. en 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I membri di cui alla lettera a) sono soppresso 
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nominati su proposta degli Stati membri. 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I membri di cui alle lettere b) e c) sono 

nominati su proposta dei portavoce dei 

rispettivi gruppi in seno al comitato. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Le proposte provenienti dai tre gruppi 

presenti nel comitato sono sottoposte al 

Consiglio e trasmesse per informazione 

alla Commissione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 7 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Un rappresentante del Cedefop e un 

rappresentante di Eurofound hanno 

status di osservatori alle riunioni del 

consiglio di amministrazione al fine di 

migliorare l'efficienza delle tre agenzie 
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tripartite e le rispettive sinergie e per 

evitare sovrapposizioni nelle loro attività. 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La durata del mandato dei membri 

titolari e dei loro supplenti è di quattro 

anni. Il mandato è prorogabile. Alla 

scadenza del loro mandato o in caso di 

dimissioni, i membri restano in carica fino 

all'eventuale rinnovo del loro mandato o 

alla loro sostituzione. 

4. La durata del mandato dei membri 

titolari e dei loro supplenti è di quattro 

anni. Il mandato è rinnovabile. Alla 

scadenza del loro mandato o in caso di 

dimissioni, i membri restano in carica fino 

all'eventuale rinnovo del loro mandato o 

alla loro sostituzione. 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) adotta norme di prevenzione e 

gestione dei conflitti di interesse in 

relazione ai suoi membri e agli esperti 

indipendenti; 

f) adotta norme di prevenzione e 

gestione dei conflitti di interesse in 

relazione ai suoi membri e agli esperti 

indipendenti, tra cui misure per 

individuare i rischi potenziali in una fase 

precoce; 

Or. en 

 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Il programma di lavoro annuale 

comprende gli obiettivi dettagliati e i 

risultati attesi, compresi gli indicatori di 

prestazione. Esso contiene inoltre una 

descrizione delle azioni da finanziare e 

un'indicazione delle risorse finanziarie e 

umane assegnate a ciascuna azione, 

conformemente ai principi di formazione 

del bilancio per attività e gestione per 

attività. Il programma di lavoro annuale è 

coerente con il programma di lavoro 

pluriennale di cui al paragrafo 5. Esso 

indica chiaramente quali compiti sono stati 

aggiunti, modificati o soppressi rispetto 

all'esercizio finanziario precedente. La 

programmazione annuale e/o pluriennale 

include la strategia per le relazioni con i 

paesi terzi o le organizzazioni 

internazionali, di cui all'articolo 30, e le 

azioni connesse a tale strategia. 

3. Il programma di lavoro annuale 

comprende gli obiettivi dettagliati e i 

risultati attesi, compresi gli indicatori di 

prestazione, nonché le attività e i 

programmi da sottoporre a valutazione ex 

ante o ex post. Esso contiene inoltre una 

descrizione delle azioni da finanziare e 

un'indicazione delle risorse finanziarie e 

umane assegnate a ciascuna azione, 

conformemente ai principi di formazione 

del bilancio per attività e gestione per 

attività. Il programma di lavoro annuale è 

coerente con il programma di lavoro 

pluriennale di cui al paragrafo 5. Esso 

indica chiaramente quali compiti sono stati 

aggiunti, modificati o soppressi rispetto 

all'esercizio finanziario precedente. La 

programmazione annuale e/o pluriennale 

include la strategia per le relazioni con i 

paesi terzi o le organizzazioni 

internazionali, di cui all'articolo 30, e le 

azioni connesse a tale strategia. 

Or. en 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. L'Agenzia pubblica sul suo sito 

Internet le informazioni sulle riunioni del 

consiglio di amministrazione in maniera 

tempestiva e trasparente. 

Or. en 
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Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. La durata del mandato dei membri 

del comitato esecutivo è di due anni. Tale 

mandato è prorogabile. La durata del 

mandato dei membri del comitato 

esecutivo coincide con la durata del loro 

mandato come membri del consiglio di 

amministrazione. 

5. La durata del mandato dei membri 

del comitato esecutivo è di due anni. Tale 

mandato è rinnovabile. La durata del 

mandato dei membri del comitato 

esecutivo coincide con la durata del loro 

mandato come membri del consiglio di 

amministrazione. 

Or. en 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Il comitato esecutivo si riunisce 

almeno tre volte l'anno. Si riunisce inoltre 

su istanza del presidente o su richiesta dei 

suoi membri. 

6. Il comitato esecutivo si riunisce 

almeno tre volte l'anno. Esso riferisce ai 

membri del consiglio di amministrazione 

il contenuto delle discussioni in maniera 

tempestiva e trasparente. Si riunisce 

inoltre su istanza del presidente o su 

richiesta dei suoi membri. 

Or. en 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) la messa in opera di un sistema 

efficace di sorveglianza che consenta 

l'esecuzione delle valutazioni periodiche 

di cui all'articolo 28 e un sistema di 

rendicontazione che sintetizzi l'esito di 
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tale valutazione; 

Or. en 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) l'elaborazione di un piano d'azione 

volto a dare seguito alle conclusioni delle 

relazioni di audit e valutazioni interne ed 

esterne e alle indagini dell'Ufficio europeo 

per la lotta antifrode (OLAF), e il 

rendiconto sui progressi compiuti, due 

volte all'anno alla Commissione e 

periodicamente al consiglio di 

amministrazione e al comitato esecutivo; 

f) l'elaborazione di un piano d'azione 

volto a dare seguito alle conclusioni delle 

relazioni di audit e alle valutazioni interne 

ed esterne di cui all'articolo 28 e alle 

indagini dell'Ufficio europeo per la lotta 

antifrode (OLAF), e il rendiconto sui 

progressi compiuti, due volte all'anno alla 

Commissione, e periodicamente al 

consiglio d'amministrazione e al comitato 

esecutivo; 

Or. en 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione trasmette il 

progetto di stato di previsione all'autorità di 

bilancio insieme al progetto di bilancio 

generale dell'Unione europea. 

4. La Commissione trasmette il 

progetto di stato di previsione all'autorità di 

bilancio insieme al progetto di bilancio 

generale dell'Unione europea. La 

Commissione trasmette 

contemporaneamente tale progetto di 

stato di previsione all'Agenzia. 

Or. en 
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Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario 

successivo il contabile della Commissione 

trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, 

consolidati con i conti della Commissione, 

alla Corte dei conti. 

Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario 

successivo il contabile della Commissione 

trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, 

consolidati con i conti della Commissione, 

alla Corte dei conti europea. 

Or. en 

Motivazione 

Per coerenza con altre proposte dell'Agenzia e altri riferimenti nel presente testo. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Al ricevimento delle osservazioni 

formulate dalla Corte dei conti in merito 

sui conti provvisori dell'Agenzia ai sensi 

dell'articolo 148 del regolamento 

finanziario, il direttore esecutivo stabilisce 

i conti definitivi dell'Agenzia sotto la 

propria responsabilità e li trasmette per 

parere al consiglio di amministrazione. 

3. Al ricevimento delle osservazioni 

formulate dalla Corte dei conti europea in 

merito sui conti provvisori dell'Agenzia ai 

sensi dell'articolo 148 del regolamento 

finanziario, il direttore esecutivo stabilisce 

i conti definitivi dell'Agenzia sotto la 

propria responsabilità e li trasmette per 

parere al consiglio di amministrazione. 

Or. en 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. L'Agenzia opera con un alto livello 
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di trasparenza. 

Or. en 

 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 28 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. In conformità dell'articolo 30, 

paragrafo 4, del regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/20121 bis, l'Agenzia 

esegue valutazioni ex ante ed ex post sulle 

proprie attività che comportano spese 

importanti e che sono comprese nel 

programma di lavoro annuale. 

 ____________________ 

 1 bis Regolamento (UE, Euratom) 

n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili 

al bilancio generale dell'Unione e che 

abroga il regolamento (CE, Euratom) 

n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, 

pag. 1). 

Or. en 
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MOTIVAZIONE 

 

I. EU-OSHA 

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) mira a rendere i luoghi 

di lavoro europei più sicuri, più sani e più produttivi. Promuove una cultura di prevenzione 

del rischio e condivide le conoscenze e le buone pratiche in tema di salute e sicurezza. 

L'agenzia lavora a fianco dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei 

lavoratori, degli organismi e delle reti dell'UE e delle aziende private. 

Quando l'EU-OSHA fu istituita, con l'adozione del suo regolamento istitutivo nel 1994, 

l'obiettivo era di fornire agli organismi dell'UE, agli Stati membri, alle parti sociali e agli altri 

soggetti coinvolti in questo campo informazioni tecniche, scientifiche ed economiche in tema 

di sicurezza e salute sul lavoro. Detto regolamento istitutivo è stato successivamente 

modificato a più riprese, da ultimo nel 2005. 

La dichiarazione della missione dell'Agenzia ne definisce lo scopo, ossia: "Sviluppiamo, 

raccogliamo e forniamo informazioni attendibili e pertinenti, analisi e strumenti per 

progredire nelle conoscenze, accrescere la consapevolezza e scambiare informazioni e buone 

prassi in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL)". Ha inoltre definito un obiettivo 

globale per il periodo attuale: "Essere un'agenzia leader riconosciuta nella promozione di 

ambienti di lavoro sani e sicuri in Europa, basata sul tripartitismo, sulla partecipazione e 

sullo sviluppo di una cultura di prevenzione dei rischi per la SSL, per garantire un'economia 

intelligente, sostenibile, produttiva e inclusiva." 

La proposta della Commissione mantiene la struttura tripartita dell'EU-OSHA, trasposta nei 

suoi obiettivi e nella composizione del suo consiglio di amministrazione. Questo approccio è 

stato approvato dai portatori di interessi. Il relatore concorda che la natura tripartita 

dell'Agenzia sia fondamentale affinché essa sia ben informata sulla situazione in tutti gli Stati 

membri. Consente inoltre all'Agenzia di condividere le buone pratiche e di raggiungere i 

lavoratori in tutta Europa in maniera ben mirata. 

II. Dichiarazione comune sulle agenzie decentrate 

Il 19 luglio 2012 il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno firmato una 

dichiarazione congiunta che stabiliva una strategia comune la quale, pur non essendo 

giuridicamente vincolante, sarebbe stata presa in considerazione nelle future decisioni sulle 

agenzie decentrate. La proposta della Commissione mira ad allineare il regolamento istitutivo 

dell'EU-OSHA a vari punti previsti da questa strategia comune. 

Il relatore per l'EU-OSHA sta lavorando con i relatori per il CEDEFOP (l'agenzia che si 

occupa della formazione professionale) e per Eurofound (la fondazione per il miglioramento 

delle condizioni di vita e di lavoro) per cercare di assicurare che i tre regolamenti riflettano in 

toto i principi della dichiarazione congiunta, oltre agli altri sviluppi che sono già stati integrati 

nei regolamenti che si applicano a talune altre agenzie dell'UE. 

La Commissione è attualmente impegnata in una valutazione trasversale dell'Agenzia per 

esaminarne gli obiettivi, i mandati, la governance e i compiti, anche in relazione ad altre 

agenzie operanti nel settore del mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro, dell'istruzione e 
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della formazione professionale e delle competenze. Per questa ragione, il presente progetto di 

relazione non intende emendare i compiti stabiliti all'articolo 2. 

Tali modifiche potranno essere prese in considerazione una volta che sia noto l'esito della 

valutazione. Tuttavia, sarà importante assicurare che le modifiche eventualmente proposte 

non interferiscano con l'attuale lavoro che l'OSHA sta già svolgendo. 

III. Proposte di emendamento 

La proposta della Commissione riflette già alcuni aspetti importanti trattati nella dichiarazione 

congiunta e nella strategia comune. Tra questi rientrano: 

 la struttura del consiglio di amministrazione; 

 un comitato esecutivo che sostituisca l'attuale ufficio di presidenza, per contribuire alla 

preparazione e al seguito delle decisioni del consiglio di amministrazione nonché per 

assumere determinate decisioni provvisorie urgenti; 

 le relazioni dell'EU-OSHA con altri organismi dell'UE, in particolare il CEDEFOP ed 

Eurofound; 

 misure per la lotta alle frodi o a potenziali conflitti di interessi; nonché 

 la valutazione dei programmi e della spesa. 

Le proposte di emendamento sono volte a rafforzare e chiarire alcuni di questi temi, prestando 

particolare attenzione all'esigenza di evitare qualsivoglia duplicazione tra le agenzie. 

Questo aspetto assume particolare importanza alla luce della pressione generale sulla spesa 

pubblica e dell'esigenza di rassicurare i cittadini sul fatto che le loro tasse vengono spese nella 

maniera più efficace possibile in termini di costi. 

Oltre a esaminare eventuali sovrapposizioni nelle attività delle agenzie, per ottimizzare 

l'efficienza rivestono altrettanta importanza sia un programma efficace di valutazioni ex post 

ed ex ante integrato nel processo annuale di pianificazione e di bilancio, sia l'utilizzo efficace 

degli indicatori di prestazione. 

Alcuni emendamenti mettono in evidenza la necessità di una comunicazione efficace e della 

trasparenza, sfruttando appieno i moderni metodi di comunicazione. È importante che 

l'operato dell'EU-OSHA raggiunga il massimo numero di potenziali beneficiari, comprese le 

microimprese e le piccole imprese e i loro dipendenti. 

Altri emendamenti mirano a coadiuvare una comunicazione efficace tra i vari livelli 

decisionali, in particolare il comitato esecutivo, il consiglio di amministrazione e i portatori di 

interessi. 

IV. Conclusioni 

L'attuale revisione del regolamento istitutivo dell'EU-OSHA, insieme ai regolamenti del 

Cedefop e di Eurofound il cui aggiornamento è parallelamente in corso, rappresenta una 

riforma importante ma limitata. Offre l'opportunità di snellire alcuni aspetti 

dell'organizzazione dell'Agenzia e di rafforzare principi importanti, quali la valutazione, la 

trasparenza e il rapporto costo/efficacia. Il relatore ha cercato di perseguire tali obiettivi 

evitando al contempo modifiche non necessarie, alla luce del lavoro che l'EU-OSHA già 

svolge nell'aiutare ad assicurare i più elevati standard di salute e sicurezza sul lavoro. 


