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BREVE MOTIVAZIONE

L'Autorità europea del lavoro ("l'Autorità)" rivestirà un ruolo importante nel campo della 
mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Data la concentrazione sproporzionata e spesso non 
volontaria di donne nei posti di lavoro precari, è importante introdurre misure per garantire 
l'uguaglianza di genere anche in tale ambito.

Il presente parere mira a integrare la dimensione di genere nell'ambito delle competenze 
dell'Autorità. In primo luogo, mira a integrare la dimensione di genere nell'attuazione del 
ciclo politico. Le proposte comprendono l'attuazione delle valutazioni d'impatto di genere e 
l'inclusione di indicatori specifici nei programmi annuali e pluriennali, l'attuazione del 
bilancio di genere, l'inclusione di una dimensione di genere nel monitoraggio e nella 
comunicazione, la raccolta di dati disaggregati per genere e il coordinamento con l'Istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE).

Il parere si concentra, in secondo luogo, sui compiti dell'Autorità. Nell'ambito della sua 
missione di facilitare l'accesso alle informazioni, l'Autorità dovrebbe fornire informazioni 
specifiche sulle politiche dell'UE volte a migliorare l'uguaglianza di genere in materia di 
politiche del lavoro e, nell'ambito del suo ruolo relativo alla condivisione delle migliori prassi 
e all'individuazione di possibili lacune, l'Autorità dovrebbe prevedere anche un'analisi in 
materia di coordinamento della sicurezza sociale, con un capitolo specifico sul genere.

Infine, è importante che l'Autorità garantisca una composizione equilibrata in termini di 
genere nella sua struttura nonché la rappresentanza delle organizzazioni per i diritti delle 
donne nel gruppo delle parti interessate.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Autorità dovrebbe operare negli 
ambiti della mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori e del coordinamento della 
sicurezza sociale, inclusi la libera 
circolazione e il distacco dei lavoratori e i 
servizi a elevato grado di mobilità, oltre a 
potenziare la cooperazione tra gli Stati 

(6) L'Autorità dovrebbe operare negli 
ambiti della mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori e del coordinamento della 
sicurezza sociale, inclusi la libera 
circolazione e il distacco dei lavoratori e i 
servizi a elevato grado di mobilità, oltre a 
potenziare la cooperazione tra gli Stati 
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membri nella lotta al lavoro non dichiarato. 
Qualora l'Autorità, nello svolgimento dei 
propri compiti, venga a conoscenza di 
sospette irregolarità, anche in ambiti del 
diritto dell'Unione non di sua competenza, 
quali violazioni delle condizioni di lavoro, 
delle norme in materia di salute e 
sicurezza, o il ricorso a lavoratori di paesi 
terzi in situazioni di soggiorno irregolare, è 
opportuno che essa possa segnalarle e 
cooperare su tali temi con la Commissione, 
gli organismi compenti dell'Unione e le 
autorità nazionali ove opportuno.

membri nella lotta al lavoro non dichiarato, 
al lavoro precario, come pure al lavoro 
forzato e allo sfruttamento, alle società di 
comodo, alle società fraudolente, al falso 
lavoro autonomo e alle aziende che sono 
una facciata per reti dedite alla tratta di 
esseri umani e al lavoro forzato, cui sono 
particolarmente esposte le lavoratrici. 
Qualora l'Autorità, nello svolgimento dei 
propri compiti, venga a conoscenza di 
sospette irregolarità, anche in ambiti del 
diritto dell'Unione non di sua competenza, 
quali violazioni delle condizioni di lavoro, 
delle norme in materia di salute e 
sicurezza, o il ricorso a lavoratori di paesi 
terzi in situazioni di soggiorno irregolare, è 
opportuno che essa possa segnalarle e 
cooperare su tali temi con la Commissione, 
gli organismi competenti dell'Unione e le 
autorità nazionali ove opportuno.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'Autorità dovrebbe contribuire ad 
agevolare la libera circolazione dei 
lavoratori disciplinata dal regolamento 
(UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio39, dalla direttiva 2014/54/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio40 e 
dal regolamento (UE) 2016/589 del 
Parlamento europeo e del Consiglio41. 
Dovrebbe facilitare il distacco dei 
lavoratori disciplinato dalle direttive del 
Parlamento europeo e del Consiglio
96/71/CE42 e 2014/67/UE43, anche 
fornendo sostegno all'esecuzione delle 
disposizioni attuate mediante contratti 
collettivi di applicazione generale in linea 
con le prassi di alcuni Stati membri. 
L'Autorità dovrebbe contribuire al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale disciplinato dai regolamenti del 
Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 

(7) L'Autorità dovrebbe contribuire ad 
agevolare la libera circolazione dei 
lavoratori disciplinata dal regolamento 
(UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio39, dalla direttiva 2014/54/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio40 e 
dal regolamento (UE) 2016/589 del 
Parlamento europeo e del Consiglio41. 
Dovrebbe facilitare il distacco dei 
lavoratori disciplinato dalle direttive del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
96/71/CE42 e 2014/67/UE43, anche 
fornendo sostegno all'esecuzione delle 
disposizioni attuate mediante contratti 
collettivi di applicazione generale in linea 
con le prassi di alcuni Stati membri. 
L'Autorità dovrebbe contribuire al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale disciplinato dai regolamenti del 
Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 
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n. 883/200444, (CE) n. 987/200945 e (UE) 
n. 1231/201046, oltre che dai regolamenti 
del Consiglio (CE) n. 1408/7147 e (CE) 
n. 574/7248.

n. 883/200444, (CE) n. 987/200945 e (UE) 
n. 1231/201046, oltre che dai regolamenti 
del Consiglio (CE) n. 1408/7147 e (CE) 
n. 574/7248. L'Autorità dovrebbe altresì 
contribuire alla lotta contro la tratta di 
esseri umani, sia essa a scopo di 
sfruttamento sessuale o lavorativo, 
prelievo di organi o servitù domestica, e 
proteggere i lavoratori dal lavoro forzato 
in Europa. La tratta di esseri umani è un 
fenomeno complesso e transnazionale che 
può essere affrontato efficacemente solo 
se le istituzioni dell'UE e gli Stati membri 
coordinano la propria attività per evitare 
la "ricerca del foro più vantaggioso" da 
parte dei gruppi criminali e degli 
individui, accordando un'attenzione 
particolare all'identificazione e alla 
protezione delle vittime, potenziali e reali, 
con una prospettiva intersettoriale 
integrata. L'Autorità potrebbe pertanto 
svolgere un ruolo importante nella lotta 
alla tratta mettendo in atto e/o facilitando 
i controlli e le ispezioni transfrontaliere e 
integrando la dimensione di genere nelle 
ispezioni sul lavoro, senza tuttavia 
sostituire le ispezioni nazionali e le attività 
esecutive nazionali.

_________________ _________________

39 Regolamento (UE) n. 492/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2011, relativo alla libera circolazione 
dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 
141 del 27.5.2011, pag. 1).

39 Regolamento (UE) n. 492/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2011, relativo alla libera circolazione 
dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 
141 del 27.5.2011, pag. 1).

40 Direttiva 2014/54/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 
2014, relativa alle misure intese ad 
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai 
lavoratori nel quadro della libera 
circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 
30.4.2014, pag. 8).

40 Direttiva 2014/54/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 
2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai 
lavoratori nel quadro della libera 
circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 
30.4.2014, pag. 8).

41 Regolamento (UE) 2016/589 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
aprile 2016, relativo a una rete europea di 
servizi per l'impiego (EURES), all'accesso 
dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una 
maggiore integrazione dei mercati del 

41 Regolamento (UE) 2016/589 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
aprile 2016, relativo a una rete europea di 
servizi per l'impiego (EURES), all'accesso 
dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una 
maggiore integrazione dei mercati del 
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lavoro e che modifica i regolamenti (UE) 
n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 
107 del 22.4.2016, pag. 1).

lavoro e che modifica i regolamenti (UE) 
n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 
107 del 22.4.2016, pag. 1).

42 Direttiva 96/71/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
1996, relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi 
(GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

42 Direttiva 96/71/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
1996, relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi 
(GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

43 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, concernente l'applicazione della 
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi e recante modifica del regolamento 
(UE) n. 1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato 
interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 
28.5.2014, pag. 11).

43 Direttiva 2014/67/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, concernente l'applicazione della 
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi e recante modifica del regolamento 
(UE) n. 1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato 
interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 
28.5.2014, pag. 11).

44 Regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, relativo al coordinamento 
dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 
del 30.4.2004, pag. 1, rettifica nella GU 
L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

44 Regolamento (CE) n. 883/2004 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
29 aprile 2004, relativo al coordinamento 
dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 
del 30.4.2004, pag. 1, rettifica nella GU 
L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

45 Regolamento (CE) n. 987/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 
883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 
30.10.2009, pag. 1).

45 Regolamento (CE) n. 987/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 
883/2004 relativo al coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 
30.10.2009, pag. 1).

46 Regolamento (UE) n. 1231/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che estende il regolamento 
(CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 
987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali 
regolamenti non siano già applicabili 
unicamente a causa della nazionalità (GU 
L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

46 Regolamento (UE) n. 1231/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che estende il regolamento 
(CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 
987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali 
regolamenti non siano già applicabili 
unicamente a causa della nazionalità (GU 
L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

47 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo 
all'applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati, ai 
lavoratori autonomi e ai loro familiari che 
si spostano all'interno della Comunità 

47 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del 
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo 
all'applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati, ai 
lavoratori autonomi e ai loro familiari che 
si spostano all'interno della Comunità 
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(GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2). (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

48 Regolamento (CEE) n. 574/72 del 
Consiglio, del 21 marzo 1972, che 
stabilisce le modalità di applicazione del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo 
all'applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati, ai 
lavoratori autonomi e ai loro familiari che 
si spostano all'interno della Comunità 
(GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).

48 Regolamento (CEE) n. 574/72 del 
Consiglio, del 21 marzo 1972, che 
stabilisce le modalità di applicazione del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo 
all'applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati, ai 
lavoratori autonomi e ai loro familiari che 
si spostano all'interno della Comunità 
(GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).

Motivazione

L'Autorità potrebbe e dovrebbe contribuire alla lotta contro il traffico di esseri umani. 
Conformemente all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE, la tratta di esseri umani è definita 
come il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, 
compreso il passaggio o il trasferimento del controllo su queste persone, con la minaccia 
dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la 
frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o 
l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che 
ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo 
sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o 
servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la 
servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi. È possibile trovare le vittime 
della tratta si trovano in diverse attività legali ed illegali, tra cui, tra le altre cose, 
l'agricoltura, la trasformazione alimentare, l'industria del sesso, il lavoro domestico, 
l'industria manifatturiera, l'assistenza, la pulizia e altre industrie (in particolare le industrie 
dei servizi). La maggioranza delle vittime identificate della tratta degli esseri umani 
provengano da un paese dell'UE. Secondo la prima relazione della Commissione sui 
progressi compiuti nella lotta contro la tratta di esseri umani (2016), due terzi delle vittime 
registrate nell'UE (il 67%) sono state oggetto delle tratta ai fini di sfruttamento sessuale, 
mentre il 21% per altri tipi di lavoro forzato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per il conseguimento di tali 
obiettivi l'Autorità dovrebbe cooperare con 
altre pertinenti iniziative e reti dell'Unione, 
in particolare la rete europea dei servizi 
pubblici per l'impiego (SPI)54, la rete 
Enterprise Europe55, il "Punto focale per le 
frontiere"56 e SOLVIT57, oltre che con i 

(12) Per il conseguimento di tali 
obiettivi l'Autorità dovrebbe cooperare con 
altre pertinenti iniziative e reti dell'Unione, 
in particolare la rete europea dei servizi 
pubblici per l'impiego (SPI)54, la rete 
Enterprise Europe55, la Confederazione 
europea dei sindacati (CES), il "Punto 
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pertinenti servizi nazionali, quali gli 
organismi preposti alla promozione della 
parità di trattamento e al sostegno dei 
lavoratori dell'Unione e dei loro familiari, 
designati dagli Stati membri a norma della 
direttiva 2014/54/UE, e con i punti di 
contatto nazionali designati a norma della 
direttiva 2011/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio58 per fornire 
informazioni sull'assistenza sanitaria. 
L'Autorità dovrebbe inoltre esaminare 
possibili sinergie con la proposta carta 
elettronica dei servizi59, in particolare per i 
casi in cui gli Stati membri decidano che le 
dichiarazioni relative ai lavoratori 
distaccati siano presentate tramite la 
piattaforma della carta elettronica. 
L'Autorità dovrebbe sostituire la 
Commissione nella gestione dell'ufficio 
europeo di coordinamento della rete 
europea di servizi per l'impiego (EURES), 
istituito a norma del regolamento (UE) 
2016/589, anche per quanto riguarda la 
definizione delle esigenze degli utenti e le 
prescrizioni operative indispensabili per 
l'efficace funzionamento del portale 
EURES e dei servizi informatici connessi, 
eccettuati però l'erogazione degli stessi 
nonché la gestione e lo sviluppo 
dell'infrastruttura informatica, che 
continueranno ad essere assicurati dalla 
Commissione.

focale per le frontiere"56 e SOLVIT57, oltre 
che con i pertinenti servizi nazionali, quali 
gli organismi preposti alla promozione 
della parità di trattamento e al sostegno dei 
lavoratori dell'Unione e dei loro familiari, 
designati dagli Stati membri a norma della 
direttiva 2014/54/UE, e con i punti di 
contatto nazionali designati a norma della 
direttiva 2011/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio58 per fornire 
informazioni sull'assistenza sanitaria. 
L'Autorità dovrebbe inoltre esaminare 
possibili sinergie con la proposta carta 
elettronica dei servizi59, in particolare per i 
casi in cui gli Stati membri decidano che le 
dichiarazioni relative ai lavoratori 
distaccati siano presentate tramite la 
piattaforma della carta elettronica. 
L'Autorità dovrebbe sostituire la 
Commissione nella gestione dell'ufficio 
europeo di coordinamento della rete 
europea di servizi per l'impiego (EURES), 
istituito a norma del regolamento (UE) 
2016/589, anche per quanto riguarda la 
definizione delle esigenze degli utenti e le 
prescrizioni operative indispensabili per 
l'efficace funzionamento del portale 
EURES e dei servizi informatici connessi, 
eccettuati però l'erogazione degli stessi 
nonché la gestione e lo sviluppo 
dell'infrastruttura informatica, che 
continueranno ad essere assicurati dalla
Commissione.

_________________ _________________

54 Decisione n. 573/2014/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, su una cooperazione 
rafforzata tra i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, 
pag. 32).

54 Decisione n. 573/2014/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, su una cooperazione 
rafforzata tra i servizi pubblici per 
l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, 
pag. 32).

55 Rete Enterprise Europe, 
https://een.ec.europa.eu/

55 Rete Enterprise Europe, 
https://een.ec.europa.eu/

56 Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo 
"Rafforzare la crescita e la coesione nelle 
regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 
534.

56 Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo 
"Rafforzare la crescita e la coesione nelle 
regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 
534.
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57 Raccomandazione della Commissione, 
del 17 settembre 2013, sui principi di 
funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 
19.9.2013, pag. 10).

57 Raccomandazione della Commissione, 
del 17 settembre 2013, sui principi di 
funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 
19.9.2013, pag. 10).

58 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, 
concernente l'applicazione dei diritti dei 
pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, 
pag. 45).

58 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, 
concernente l'applicazione dei diritti dei 
pazienti relativi all'assistenza sanitaria 
transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, 
pag. 45).

59 COM(2016) 824 final e COM(2016) 823 
final.

59 COM(2016) 824 final e COM(2016) 823 
final.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di migliorare le capacità 
degli Stati membri di contrastare le 
irregolarità di carattere transfrontaliero 
riguardanti il diritto dell'Unione per quanto 
di sua competenza, l'Autorità dovrebbe 
prestare assistenza alle autorità nazionali 
nello svolgimento di ispezioni concertate e 
congiunte, anche agevolando lo 
svolgimento delle ispezioni in conformità 
all'articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. 
Tali ispezioni dovrebbero aver luogo su 
richiesta degli Stati membri o previo loro 
assenso alla proposta dell'Autorità. 
L'Autorità dovrebbe fornire supporto 
strategico, logistico e tecnico agli Stati 
membri che partecipano alle ispezioni 
concertate o congiunte nel massimo 
rispetto degli obblighi di riservatezza. Le 
ispezioni dovrebbero avere luogo in 
accordo con gli Stati membri interessati e 
svolgersi nella massima aderenza al quadro 
legislativo nazionale degli Stati membri 
interessati, che dovrebbero dar seguito agli 
esiti delle ispezioni concertate o congiunte 
secondo il diritto nazionale.

(14) Al fine di migliorare le capacità 
degli Stati membri di contrastare le 
irregolarità di carattere transfrontaliero 
riguardanti il diritto dell'Unione per quanto 
di sua competenza, l'Autorità dovrebbe 
prestare assistenza alle autorità nazionali 
nello svolgimento di ispezioni concertate e 
congiunte che tengano conto della 
dimensione di genere, anche agevolando 
lo svolgimento delle ispezioni in 
conformità all'articolo 10 della direttiva 
2014/67/UE. Tali ispezioni dovrebbero 
aver luogo su richiesta degli Stati membri o 
previo loro assenso alla proposta 
dell'Autorità. L'Autorità dovrebbe fornire 
supporto strategico, logistico e tecnico agli 
Stati membri che partecipano alle ispezioni 
concertate o congiunte nel massimo 
rispetto degli obblighi di riservatezza. Le 
ispezioni dovrebbero avere luogo in 
accordo con gli Stati membri interessati e 
svolgersi nella massima aderenza al quadro 
legislativo nazionale degli Stati membri 
interessati, che dovrebbero dar seguito agli 
esiti delle ispezioni concertate o congiunte 
secondo il diritto nazionale.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di individuare 
tempestivamente nuove tendenze, sfide o 
lacune in fatto di mobilità dei lavoratori e 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale, l'Autorità dovrebbe elaborare 
capacità di analisi e valutazione dei rischi, 
con lo svolgimento di analisi e studi 
dedicati al mercato del lavoro, oltre a 
valutazioni inter pares. L'Autorità dovrebbe 
monitorare gli squilibri potenziali in 
termini di competenze e flussi 
transfrontalieri di lavoratori, compreso il 
possibile impatto sulla coesione territoriale. 
L'Autorità dovrebbe anche prestare 
assistenza alle attività di valutazione dei 
rischi di cui all'articolo 10 della direttiva 
2014/67/UE. L'Autorità dovrebbe 
assicurare sinergie e complementarità con 
altre agenzie, servizi o reti dell'Unione, 
anche ricorrendo a SOLVIT e a servizi 
analoghi in merito a problemi ricorrenti 
incontrati da individui e imprese 
nell'esercizio dei loro diritti nei settori di 
competenza dell'Autorità. Per quanto di sua 
competenza, l'Autorità dovrebbe inoltre 
facilitare e razionalizzare le attività di 
raccolta dei dati previste dalla pertinente 
normativa dell'Unione. Ciò non implica la 
creazione di nuovi obblighi di 
informazione in capo agli Stati membri.

(15) Al fine di individuare 
tempestivamente nuove tendenze, sfide o 
lacune in fatto di mobilità dei lavoratori e 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale, l'Autorità dovrebbe elaborare 
capacità di analisi e valutazione dei rischi, 
con lo svolgimento di analisi e studi 
dedicati al mercato del lavoro, oltre a 
valutazioni inter pares, sempre integrando 
la dimensione di genere e utilizzando 
indicatori di genere. L'Autorità dovrebbe 
monitorare gli squilibri potenziali in 
termini di competenze e flussi 
transfrontalieri di lavoratori, tenendo conto 
del genere, compreso il possibile impatto 
sulla coesione territoriale e sociale. 
L'Autorità dovrebbe anche prestare 
assistenza alle attività di valutazione dei 
rischi di cui all'articolo 10 della direttiva 
2014/67/UE. L'Autorità dovrebbe 
assicurare sinergie e complementarità con 
altre agenzie, servizi o reti dell'Unione, 
anche ricorrendo a SOLVIT e a servizi 
analoghi in merito a problemi ricorrenti 
incontrati da individui e imprese 
nell'esercizio dei loro diritti nei settori di 
competenza dell'Autorità. Per quanto di sua 
competenza, l'Autorità dovrebbe inoltre 
facilitare e razionalizzare le attività di 
raccolta dei dati previste dalla pertinente 
normativa dell'Unione. Ciò non implica la 
creazione di nuovi obblighi di 
informazione in capo agli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Al fine di rafforzare le capacità 
delle autorità nazionali e di migliorare la 
coerenza nell'applicazione del diritto 
dell'Unione per quanto di sua competenza, 
l'Autorità dovrebbe fornire assistenza 
operativa alle autorità nazionali, anche 
mediante l'elaborazione di orientamenti 
pratici, l'istituzione di programmi di 
formazione e di apprendimento tra pari, la 
promozione di progetti di reciproca 
assistenza, la facilitazione degli scambi di 
personale, quali quelli di cui all'articolo 8 
della direttiva 2014/67/UE, e l'assistenza 
agli Stati membri per organizzare 
campagne di sensibilizzazione mirate ad 
informare gli individui e i datori di lavoro 
sui loro diritti e obblighi. L'Autorità 
dovrebbe promuovere lo scambio, la 
diffusione e l'adozione di buone pratiche.

(16) Al fine di rafforzare le capacità 
delle autorità nazionali e di migliorare la 
coerenza nell'applicazione del diritto 
dell'Unione per quanto di sua competenza, 
l'Autorità dovrebbe fornire assistenza 
operativa alle autorità nazionali, anche 
mediante l'elaborazione di orientamenti 
pratici, l'istituzione di programmi di 
formazione e di apprendimento tra pari, la
promozione di progetti di reciproca 
assistenza, l'integrazione della dimensione 
di genere nella formazione di ispettori 
nuovi e già in servizio, la facilitazione 
degli scambi di personale, quali quelli di 
cui all'articolo 8 della direttiva 
2014/67/UE, e l'assistenza agli Stati 
membri per organizzare campagne di 
sensibilizzazione mirate ad informare gli 
individui e i datori di lavoro sui loro diritti 
e obblighi. L'Autorità dovrebbe 
promuovere lo scambio, la diffusione e 
l'adozione di buone pratiche.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Entro i limiti delle rispettive 
competenze, è opportuno che l'Autorità 
cooperi con altre agenzie dell'Unione, in 
particolare quelle attive nell'ambito 
dell'occupazione e della politica sociale, 
avvalendosi della loro consulenza e 
massimizzando le sinergie: la Fondazione 
europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), 
il Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale (Cedefop), 
l'Agenzia europea per la sicurezza e la 
salute sul lavoro (EU-OSHA) e la 
Fondazione europea per la formazione 
(ETF), come anche, in relazione alla lotta 
contro la criminalità organizzata e la tratta 

(30) Entro i limiti delle rispettive 
competenze, è opportuno che l'Autorità 
cooperi con altre agenzie dell'Unione, in 
particolare quelle attive nell'ambito 
dell'occupazione e della politica sociale, 
avvalendosi della loro consulenza e 
massimizzando le sinergie: la Fondazione 
europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), 
il Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale (Cedefop), 
l'Agenzia europea per la sicurezza e la 
salute sul lavoro (EU-OSHA), la 
Fondazione europea per la formazione 
(ETF) e l'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere (EIGE), come 
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di esseri umani, l'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione nell'attività di 
contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione giudiziaria 
penale (Eurojust).

anche, in relazione alla lotta contro la 
criminalità organizzata e la tratta di esseri 
umani, l'Agenzia dell'Unione europea per 
la cooperazione nell'attività di contrasto 
(Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea 
per la cooperazione giudiziaria penale 
(Eurojust).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) L'obiettivo di una mobilità 
equa comporta, per definizione, il rispetto 
dell'uguaglianza di genere e l'obiettivo di 
eliminare le disparità tra uomini e donne, 
come riconosciuto dall'articolo 157, 
paragrafo 3, del TFUE, che consente 
all'Unione di adottare misure che 
assicurino l'applicazione del principio 
delle pari opportunità e della parità di 
trattamento in materia di occupazione e 
impiego.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 ter) Sebbene la parità tra 
uomini e donne per i lavoratori mobili e 
transfrontalieri sia un principio 
riconosciuto a livello dell'UE, si 
registrano enormi differenze e disparità 
tra gli Stati membri, con il risultato che 
tali disparità espongono le lavoratrici a 
un maggiore rischio di ampliamento del 
divario salariale e pensionistico e alla 
perdita di diritti durante il periodo di 
spostamento, di distacco o di lavoro 
transfrontaliero.
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Il TFUE riconosce il 
rispetto dell'equilibrio di genere e 
l'obiettivo di eliminare le disuguaglianze 
tra donne e uomini, in particolare 
all'articolo 157, paragrafo 3, che prevede 
che l'Unione adotti atti legislativi che 
assicurino l'applicazione del principio 
delle pari opportunità e della parità di 
trattamento in materia di occupazione e di 
impiego, mentre l'articolo 157, paragrafo 
4, TFUE consente agli Stati membri di 
mantenere o adottare misure che 
prevedano vantaggi specifici diretti a 
facilitare l'esercizio di un'attività 
professionale da parte del sesso 
sottorappresentato ovvero a evitare o 
compensare svantaggi nelle carriere 
professionali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) agevola l'accesso degli individui e 
dei datori di lavoro alle informazioni sui 
loro diritti e obblighi nonché ai servizi 
pertinenti;

a) agevola l'accesso degli individui e 
dei datori di lavoro, insieme ai loro organi 
di rappresentanza, alle informazioni sui 
loro diritti e obblighi nonché ai servizi 
pertinenti, compresi i diritti pensionistici e 
i congedi di maternità, di paternità, 
parentali e per i prestatori di assistenza;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) sostiene la cooperazione tra gli Stati 
membri nell'applicazione transfrontaliera 
della pertinente normativa dell'Unione, 
anche mediante ispezioni congiunte;

b) sostiene la cooperazione tra gli Stati 
membri nell'applicazione transfrontaliera 
della pertinente normativa dell'Unione, 
anche mediante ispezioni congiunte che 
tengano conto della dimensione di genere;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) agevola l'accesso degli individui e 
dei datori di lavoro alle informazioni sui 
diritti e sugli obblighi in situazioni 
transfrontaliere, nonché l'accesso ai servizi 
per la mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori, a norma degli articoli 6 e 7;

a) agevola l'accesso degli individui e 
dei datori di lavoro, nonché degli organi 
rappresentativi dei lavoratori e dei datori 
di lavoro, alle informazioni sui diritti, sugli 
obblighi e sui salari in situazioni 
transfrontaliere, nonché l'accesso ai servizi 
per la mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori, a norma degli articoli 6 e 7;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) coordina e sostiene ispezioni 
concertate e congiunte, a norma degli 
articoli 9 e 10;

c) coordina e sostiene ispezioni 
concertate e congiunte che tengano conto 
della dimensione di genere, a norma degli 
articoli 9 e 10;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) effettua analisi e valutazioni dei 
rischi nelle questioni riguardanti la 
mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a 

d) avvia analisi ed effettua valutazioni 
dei rischi utilizzando a pieno le ricerche 
esistenti o chiedendone di nuove nonché 
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norma dell'articolo 11; gli indicatori di genere creati da altre 
pertinenti agenzie dell'UE, in particolare 
l'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere (EIGE) e Eurofound nelle 
questioni riguardanti la mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori, a norma 
dell'articolo 11;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) sostiene gli Stati membri nella 
lotta alla tratta di esseri umani in Europa.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) fornisce le pertinenti informazioni 
sui diritti e sugli obblighi degli individui in 
situazioni di mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori;

a) fornisce le pertinenti informazioni 
sui diritti e sugli obblighi degli individui in 
situazioni di mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori, compresi i diritti pensionistici e 
i congedi di maternità, di paternità, 
parentali e per i prestatori di assistenza;

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuove le opportunità volte a 
sostenere la mobilità dei lavoratori, anche 
mediante una guida sull'accesso alla 
formazione generale e linguistica;

b) promuove le pari opportunità volte 
a sostenere la mobilità dei lavoratori e delle 
famiglie, anche mediante una guida 
sull'accesso alla formazione generale e 
linguistica;
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità fornisce agli individui e 
ai datori di lavoro servizi finalizzati ad 
agevolare la mobilità dei lavoratori sul 
territorio dell'Unione. A tal fine l'Autorità:

1. L'Autorità fornisce agli individui e 
ai datori di lavoro, nonché alle 
associazioni che li rappresentano, servizi 
finalizzati ad agevolare la mobilità dei 
lavoratori sul territorio dell'Unione, nel 
pieno rispetto dei diritti sanciti dai trattati 
e dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE e codificati nel pilastro europeo 
dei diritti sociali, dell'autonomia delle 
parti sociali e dei sistemi nazionali di 
contrattazione collettiva. A tal fine 
l'Autorità:

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) promuove lo sviluppo di iniziative 
di sostegno alla mobilità transfrontaliera 
degli individui, anche mediante programmi 
mirati di mobilità;

a) promuove lo sviluppo di iniziative 
di sostegno alla mobilità transfrontaliera 
degli individui, anche mediante programmi 
mirati di mobilità e approcci che tengano 
conto della dimensione di genere;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) collabora con altre iniziative e reti 
dell'Unione, quali la rete europea dei 
servizi pubblici per l'impiego, la rete 
Enterprise Europe e il Punto focale per le 
frontiere, con l'obiettivo in particolare di 
individuare e superare gli ostacoli 

c) collabora con altre iniziative e reti 
dell'Unione, quali la rete europea dei 
servizi pubblici per l'impiego, la rete 
Enterprise Europe, la Confederazione 
europea dei sindacati (CES) , il Punto 
focale per le frontiere e l'EIGE, con 
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transfrontalieri alla mobilità dei lavoratori; l'obiettivo in particolare di individuare e 
superare gli ostacoli transfrontalieri alla 
mobilità dei lavoratori;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Autorità gestisce l'ufficio europeo 
di coordinamento di EURES e garantisce 
che questo eserciti le proprie responsabilità 
a norma dell'articolo 8 del regolamento 
(UE) 2016/589, ad eccezione del 
funzionamento tecnico e dello sviluppo del 
portale EURES e dei servizi informatici 
connessi, che continuano a essere gestiti 
dalla Commissione. L'Autorità, sotto la 
responsabilità del direttore esecutivo di cui 
all'articolo 23, paragrafo 4, lettera k), 
assicura che tale attività rispetti pienamente 
le prescrizioni della normativa applicabile 
in materia di protezione dei dati, compreso 
l'obbligo di nominare un responsabile della 
protezione dei dati, a norma dell'articolo 
37.

2. L'Autorità gestisce l'ufficio europeo 
di coordinamento di EURES e garantisce 
che questo eserciti le proprie responsabilità 
a norma dell'articolo 8 del regolamento 
(UE) 2016/589, ad eccezione del 
funzionamento tecnico e dello sviluppo del 
portale EURES e dei servizi informatici 
connessi, che continuano a essere gestiti 
dalla Commissione. L'Autorità, sotto la 
responsabilità del direttore esecutivo di cui 
all'articolo 23, paragrafo 4, lettera k), 
assicura che tale attività rispetti pienamente 
le prescrizioni della normativa applicabile 
in materia di protezione e accessibilità dei 
dati, compreso l'obbligo di nominare un 
responsabile della protezione dei dati, a 
norma dell'articolo 37.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promuovere e condividere le 
migliori pratiche;

c) promuovere e condividere le 
migliori pratiche nell'attuazione del diritto 
dell'Unione, anche nell'ambito 
dell'equilibrio tra vita professionale e vita 
privata, dell'eliminazione del divario 
retributivo e pensionistico di genere e del 
numero massimo di ore lavorative;

Emendamento 24
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Coordinamento delle ispezioni concertate e 
congiunte

Coordinamento delle ispezioni concertate e 
congiunte che tengano conto della 
dimensione di genere

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta di uno o più Stati 
membri, l'Autorità coordina le ispezioni 
concertate o congiunte nei settori che 
rientrano nell'ambito delle sue competenze. 
La richiesta può essere presentata da uno o 
più Stati membri. L'Autorità può anche 
suggerire alle autorità degli Stati membri 
interessati di effettuare un'ispezione 
concertata o congiunta.

1. Su richiesta di uno o più Stati 
membri, l'Autorità coordina le ispezioni 
concertate o congiunte nei settori che 
rientrano nell'ambito delle sue competenze. 
La richiesta può essere presentata da uno o 
più Stati membri. L'Autorità può anche 
suggerire alle autorità degli Stati membri 
interessati di effettuare un'ispezione 
concertata o congiunta che tenga conto 
della dimensione di genere, in particolare 
nel caso in cui la stessa riceva da 
individui o da gruppi di individui o dalle 
associazioni che li rappresentano 
segnalazioni di gravi violazioni del diritto 
dell'Unione riguardo a situazioni di 
mobilità transfrontaliera dei lavoratori.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se l'autorità di uno Stato membro 
decide di non partecipare o di non 
effettuare l'ispezione concertata o 
congiunta di cui al paragrafo 1, comunica 
all'Autorità, per iscritto e con congruo 
anticipo, i motivi della sua decisione. In 
tali casi l'Autorità informa le altre autorità 

2. Se l'autorità di uno Stato membro 
decide di non partecipare o di non 
effettuare l'ispezione concertata o 
congiunta che tenga conto della 
dimensione di genere di cui al paragrafo 1, 
comunica all'Autorità, per iscritto e con 
congruo anticipo, i motivi della sua 
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nazionali interessate. decisione. In tali casi l'Autorità informa le 
altre autorità nazionali interessate.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'organizzazione di ispezioni 
concertate o congiunte è subordinata 
all'accordo preliminare di tutti gli Stati 
membri partecipanti tramite i rispettivi 
funzionari nazionali di collegamento. Nel
caso in cui uno o più Stati membri rifiutino 
di partecipare all'ispezione concertata o 
congiunta, le altre autorità nazionali 
possono, se del caso, effettuare la prevista 
ispezione concertata o congiunta soltanto 
negli Stati membri partecipanti. Gli Stati
membri che si sono rifiutati di partecipare 
all'ispezione mantengono riservate le 
informazioni in merito all'ispezione 
prevista.

3. L'organizzazione di ispezioni 
concertate o congiunte che tengano conto 
della dimensione di genere è subordinata 
all'accordo preliminare di tutti gli Stati 
membri partecipanti tramite i rispettivi 
funzionari nazionali di collegamento. Nel 
caso in cui uno o più Stati membri rifiutino 
di partecipare all'ispezione concertata o 
congiunta, le altre autorità nazionali 
possono, se del caso, effettuare la prevista 
ispezione concertata o congiunta soltanto 
negli Stati membri partecipanti. Gli Stati 
membri che si sono rifiutati di partecipare 
all'ispezione mantengono riservate le 
informazioni in merito all'ispezione 
prevista.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le condizioni di svolgimento di 
un'ispezione congiunta sono stabilite in un 
accordo per l'organizzazione di 
un'ispezione congiunta ("accordo di 
ispezione congiunta") concluso tra gli Stati 
membri partecipanti e l'Autorità. L'accordo 
di ispezione congiunta può includere
disposizioni che consentono la 
realizzazione in tempi brevi delle ispezioni 
congiunte, una volta concordate e 
pianificate. L'Autorità stabilisce un 
modello di accordo.

1. Le condizioni di svolgimento di 
un'ispezione congiunta, che tenga conto
della dimensione di genere, sono stabilite 
in un accordo per l'organizzazione di 
un'ispezione congiunta ("accordo di 
ispezione congiunta") concluso tra gli Stati 
membri partecipanti e l'Autorità. L'accordo 
di ispezione congiunta include disposizioni 
che consentono la realizzazione in tempi 
brevi delle ispezioni congiunte, una volta 
concordate e pianificate. L'Autorità 
stabilisce un modello di accordo.
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Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità nazionali che effettuano 
un'ispezione concertata o congiunta 
riferiscono all'Autorità in merito ai risultati 
riguardanti i rispettivi Stati membri e allo 
svolgimento operativo globale 
dell'ispezione concertata o congiunta.

5. Le autorità nazionali che effettuano 
un'ispezione concertata o congiunta 
riferiscono all'Autorità in merito ai risultati 
riguardanti i rispettivi Stati membri e allo 
svolgimento operativo globale 
dell'ispezione concertata o congiunta, ivi 
compresi eventuali dati disaggregati per 
genere raccolti con le rispettive ispezioni.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le informazioni sulle ispezioni 
concertate o congiunte sono incluse in 
relazioni trimestrali da trasmettere al 
consiglio di amministrazione. Una 
relazione annuale sulle ispezioni effettuate 
con il sostegno dell'Autorità è inclusa nella 
relazione annuale di attività dell'Autorità.

6. Le informazioni sulle ispezioni 
concertate o congiunte sono incluse in 
relazioni trimestrali da trasmettere al 
consiglio di amministrazione. Una 
relazione annuale sulle ispezioni effettuate 
con il sostegno dell'Autorità, la quale 
dovrebbe tenere conto dell'uguaglianza 
tra uomini e donne e contenere dati 
disaggregati per genere e un capitolo 
separato sull'uguaglianza di genere, è 
inclusa nella relazione annuale di attività
dell'Autorità e pubblicata sul sito web
dell'Autorità.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità valuta i rischi e svolge 1. L'Autorità valuta i rischi e svolge 
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analisi dei flussi transfrontalieri di 
lavoratori, esaminando gli squilibri del 
mercato del lavoro, le minacce che 
incombono sul settore e i problemi 
ricorrenti incontrati dagli individui e dai 
datori di lavoro in relazione alla mobilità 
transfrontaliera. A tal fine l'Autorità si 
avvale delle competenze delle altre agenzie 
o degli altri servizi dell'Unione, 
assicurandone la complementarità, anche 
nei settori della previsione delle 
competenze e della salute e sicurezza sul
luogo di lavoro. Su richiesta della 
Commissione, l'Autorità può condurre 
analisi e studi approfonditi e mirati per 
indagare su specifiche questioni legate alla 
mobilità dei lavoratori.

analisi dei flussi transfrontalieri di 
lavoratori, tenendo in considerazione gli 
indicatori di genere, esaminando gli 
squilibri del mercato del lavoro, le minacce 
che incombono sul settore e i problemi 
ricorrenti incontrati dagli individui e dai 
datori di lavoro in relazione alla mobilità 
transfrontaliera. A tal fine l'Autorità si 
avvale delle competenze delle altre agenzie 
o degli altri servizi dell'Unione, 
assicurandone la complementarità, anche 
nei settori della previsione delle 
competenze e della salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro. Su richiesta della 
Commissione, l'Autorità può condurre 
analisi e studi approfonditi e mirati per 
indagare su specifiche questioni legate alla 
mobilità dei lavoratori. Tali analisi e studi 
integrano la dimensione di genere e 
comprendono capitoli separati 
sull'uguaglianza di genere.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Autorità comunica regolarmente 
le sue conclusioni alla Commissione, 
nonché direttamente agli Stati membri 
interessati, indicando possibili misure per 
ovviare alle carenze individuate.

3. L'Autorità presenta regolarmente 
una relazione sulle sue conclusioni alla 
Commissione, nonché direttamente agli 
Stati membri interessati, indicando 
possibili misure per ovviare alle carenze 
individuate. La relazione integra la 
dimensione di genere e comprende un 
capitolo separato sull'uguaglianza di 
genere.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'Autorità raccoglie dati statistici 
compilati e forniti dagli Stati membri nei 
settori del diritto dell'Unione che rientrano 
nell'ambito delle competenze dell'Autorità. 
In tale contesto l'Autorità si adopera per 
razionalizzare le attività di raccolta dei dati 
in atto in tali settori. Se pertinente, si 
applica l'articolo 16. L'Autorità collabora 
con la Commissione (Eurostat) e condivide 
i risultati delle sue attività di raccolta dei 
dati, se del caso.

4. L'Autorità raccoglie dati statistici 
compilati, disaggregati per genere, e 
forniti dagli Stati membri nei settori del 
diritto dell'Unione che rientrano 
nell'ambito delle competenze dell'Autorità. 
In tale contesto l'Autorità si adopera per 
razionalizzare le attività di raccolta dei dati 
in atto in tali settori. Se pertinente, si 
applica l'articolo 16. L'Autorità collabora 
con la Commissione (Eurostat) e con 
l'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere (EIGE) e condivide i risultati delle 
sue attività di raccolta dei dati, se del caso.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis

Analisi del coordinamento della sicurezza 
sociale

L'autorità valuta i rischi e conduce 
analisi relative al coordinamento della 
sicurezza sociale transfrontaliera al fine 
di individuare possibili lacune e ambiti in 
cui sono necessari miglioramenti. Tali 
analisi comprendono un capitolo separato 
sulla dimensione di genere.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promuove lo scambio e la 
diffusione di esperienze e buone pratiche, 
compresi gli esempi di cooperazione tra le 
autorità nazionali competenti;

c) promuove lo scambio e la 
diffusione di esperienze e buone pratiche, 
compresi gli esempi di cooperazione tra le 
autorità nazionali competenti, anche in 
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ambiti quali l'equilibrio tra vita lavorativa 
e vita privata e gli sforzi per chiudere il 
divario retributivo e pensionistico di 
genere;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta di uno degli Stati 
membri interessati da una controversia, 
l'Autorità avvia un procedimento di 
mediazione dinanzi al proprio consiglio di 
mediazione istituito a tale scopo a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 2. L'Autorità può 
altresì avviare di propria iniziativa un 
procedimento di mediazione dinanzi al 
consiglio di mediazione, anche a seguito di 
un rinvio da SOLVIT, previo accordo di 
tutti gli Stati membri interessati dalla 
controversia.

2. Su richiesta di uno degli Stati 
membri interessati da una controversia, 
l'Autorità avvia un procedimento di 
mediazione dinanzi al proprio consiglio di 
mediazione istituito a tale scopo a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 2. L'Autorità può 
altresì avviare di propria iniziativa un 
procedimento di mediazione dinanzi al 
consiglio di mediazione, anche a seguito di 
un rinvio da SOLVIT, previo accordo di 
tutti gli Stati membri interessati dalla 
controversia. In casi eccezionali, in 
particolare quando vengano esaminate 
gravi violazioni del diritto dell'UE e del 
diritto internazionale in materia di lotta 
alla tratta di esseri umani, divieto del 
lavoro forzato, frode fiscale e aziendale 
(ad esempio società di comodo) o 
violazioni dei diritti fondamentali 
derivanti dai trattati e dalla Carta dei 
diritti fondamentali, l'Autorità può 
ricorrere al procedimento di mediazione 
anche senza il consenso degli Stati 
membri coinvolti.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri e la Commissione si 
adoperano per limitare l'avvicendamento 

Gli Stati membri e la Commissione si 
adoperano per limitare l'avvicendamento 
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dei loro rappresentanti nel consiglio di 
amministrazione, al fine di assicurare la 
continuità dei lavori di quest'ultimo. Tutte 
le parti mirano a conseguire una 
rappresentanza di genere equilibrata nel 
consiglio di amministrazione.

dei loro rappresentanti nel consiglio di 
amministrazione, al fine di assicurare la 
continuità dei lavori di quest'ultimo. Tutte 
le parti conseguono una rappresentanza di 
genere equilibrata nel consiglio di 
amministrazione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Un rappresentante dell'Istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere 
(EIGE), un rappresentante di Eurofound, 
un rappresentante del Cedefop, un 
rappresentante dell'EU-OSHA e un 
rappresentante della Fondazione europea 
per la formazione professionale hanno il 
diritto di partecipare con lo status di 
osservatori alle riunioni del consiglio di 
amministrazione, al fine di migliorare 
l'efficienza delle agenzie e le sinergie tra 
di esse.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio di amministrazione elegge un 
presidente e un vicepresidente tra i membri 
con diritto di voto e persegue l'equilibrio di 
genere. Il presidente e il vicepresidente 
sono eletti a maggioranza di due terzi dei 
membri del consiglio di amministrazione 
con diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione elegge un 
presidente e un vicepresidente tra i membri
con diritto di voto e assicura che l'elezione 
rispetti l'equilibrio di genere. Il presidente 
e il vicepresidente sono eletti a 
maggioranza di due terzi dei membri del 
consiglio di amministrazione con diritto di 
voto.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
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Articolo 23 – paragrafo 4 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) attuare l'integrazione della 
dimensione di genere in tutte le attività, le 
politiche e i programmi pertinenti 
dell'Autorità.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il gruppo dei portatori di interessi si 
compone di sei rappresentanti delle parti 
sociali al livello dell'Unione, che 
rappresentano su base paritetica i sindacati 
e le organizzazioni dei datori di lavoro, e di 
due rappresentanti della Commissione.

4. Il gruppo dei portatori di interessi si 
compone di sei rappresentanti delle parti 
sociali al livello dell'Unione, che 
rappresentano su base paritetica i sindacati 
e le organizzazioni dei datori di lavoro, di 
un rappresentante delle organizzazioni 
femminili, di un rappresentante della 
piattaforma contro il lavoro sommerso, di 
un rappresentante del comitato di esperti 
sul distacco dei lavoratori e di due 
rappresentanti della Commissione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I membri del gruppo dei portatori di 
interessi sono designati dalle rispettive 
organizzazioni e nominati dal consiglio di 
amministrazione. Il consiglio di 
amministrazione nomina, alle stesse 
condizioni dei membri titolari, anche i 
membri supplenti che sostituiscono 
automaticamente i membri titolari in caso 
di assenza o impedimento. Nella misura 
del possibile si rispetta un opportuno 
equilibrio di genere e un'adeguata 
rappresentanza delle PMI.

5. I membri del gruppo dei portatori di 
interessi sono designati dalle rispettive 
organizzazioni e nominati dal consiglio di 
amministrazione. Il consiglio di 
amministrazione nomina, alle stesse 
condizioni dei membri titolari, anche i 
membri supplenti che sostituiscono 
automaticamente i membri titolari in caso 
di assenza o impedimento. Si assicura un 
opportuno equilibrio di genere e 
un'adeguata rappresentanza delle PMI.
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Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 25 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La programmazione strategica si basa 
altresì sulle valutazioni d'impatto di 
genere e sugli indicatori di genere.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Il bilancio sarà stabilito nel 
rispetto del principio del bilancio di 
genere.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione 
nomina il direttore esecutivo sulla base di 
un elenco di candidati proposto dalla 
Commissione, secondo una procedura di 
selezione aperta e trasparente.

2. Il consiglio di amministrazione 
nomina il direttore esecutivo sulla base di 
un elenco di candidati proposto dalla 
Commissione, secondo una procedura di 
selezione aperta e trasparente. L'elenco dei 
candidati è equilibrato sotto il profilo del 
genere.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Se i candidati selezionati possiedono pari 
competenze e qualifiche per la posizione, 
la priorità sarà accordata alle candidature 
femminili.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il quinto anno successivo alla 
data di cui all'articolo 51 e in seguito ogni 
cinque anni, la Commissione valuta i 
risultati dell'Autorità in funzione degli 
obiettivi, del mandato e dei compiti di 
quest'ultima. La valutazione esamina in 
particolare l'eventuale necessità di 
modificare il mandato dell'Autorità e le 
conseguenti implicazioni finanziarie, anche 
mediante ulteriori sinergie e una maggiore 
integrazione con le agenzie attive nel 
settore dell'occupazione e della politica 
sociale.

1. Entro il quinto anno successivo alla 
data di cui all'articolo 51 e in seguito ogni 
cinque anni, la Commissione valuta i 
risultati dell'Autorità in funzione degli 
obiettivi, del mandato e dei compiti di 
quest'ultima. La valutazione esamina in 
particolare l'eventuale necessità di 
modificare il mandato dell'Autorità e le 
conseguenti implicazioni finanziarie, anche 
mediante ulteriori sinergie e una maggiore 
integrazione con le agenzie attive nel 
settore dell'occupazione e della politica 
sociale. La valutazione integra la 
dimensione di genere e comprende un 
capitolo sull'uguaglianza di genere.
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