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EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo 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
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce l'Autorità
europea del lavoro

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce l'Agenzia
europea del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la 
Svizzera)

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la 
Svizzera)

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 46, l'articolo 48, l'articolo 53, 
paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 91, 
paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 46 e 48,

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) A norma dell'articolo 3 del TUE, 
l'Unione si adopera per un'economia 
sociale di mercato fortemente competitiva, 
che mira alla piena occupazione e al 
progresso sociale, e promuove la giustizia e 

(2) A norma dell'articolo 3 TUE, 
l'Unione si adopera per un'economia 
sociale di mercato fortemente competitiva, 
che mira alla piena occupazione e al 
progresso sociale, e promuove la giustizia e 
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la protezione sociali. In conformità 
all'articolo 9 del TFUE, nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni, 
l'Unione tiene conto delle esigenze 
connesse tra l'altro con la promozione di un 
elevato livello di occupazione, la garanzia 
di un'adeguata protezione sociale, la lotta 
contro l'esclusione sociale e un elevato 
livello di istruzione, formazione e tutela 
della salute umana.

la protezione sociali. In conformità 
all'articolo 9 TFUE, nella definizione e 
nell'attuazione delle sue politiche e azioni, 
l'Unione tiene conto delle esigenze 
connesse tra l'altro con la promozione di un 
elevato livello di occupazione, la garanzia 
di un'adeguata protezione sociale, la lotta 
contro l'esclusione sociale e un elevato 
livello di istruzione, formazione e tutela 
della salute umana. Conformemente 
all'articolo 5 TUE, l'esercizio delle 
competenze dell'Unione è soggetto ai 
principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Motivazione

È essenziale garantire che i principi di proporzionalità e sussidiarietà siano rispettati nella 
definizione dei compiti dell'Agenzia.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È opportuno istituire un'Autorità
europea del lavoro ("l'Autorità") al fine di 
contribuire a rafforzare l'equità del mercato 
unico e la fiducia in esso. A tale fine 
l'Autorità dovrebbe fornire sostegno agli 
Stati membri e alla Commissione per 
migliorare l'accesso di individui e datori di 
lavoro alle informazioni sui rispettivi diritti 
e obblighi in situazioni di mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori, nonché 
l'accesso ai pertinenti servizi, e per 
sostenere il rispetto delle norme e la 
cooperazione tra gli Stati membri in modo 
da assicurare l'effettiva applicazione del 
diritto dell'Unione in tali settori, oltre a fare 
opera di mediazione e facilitare soluzioni 
in caso di controversie o perturbazioni 
transfrontaliere del mercato del lavoro.

(5) È opportuno istituire un'Agenzia
europea del lavoro ("l'Agenzia") al fine di 
contribuire a rafforzare l'equità del mercato 
unico e la fiducia in esso e promuovere la 
libera circolazione dei lavoratori e dei 
servizi nel mercato unico, rispettando al 
contempo i principi di proporzionalità e 
sussidiarietà. A tale fine l'Agenzia
dovrebbe fornire sostegno agli Stati 
membri e alla Commissione per migliorare 
l'accesso di lavoratori e datori di lavoro 
alle informazioni pertinenti e aggiornate 
sui rispettivi diritti e obblighi in situazioni 
di mobilità transfrontaliera dei lavoratori in 
tutti gli Stati membri attraverso un portale 
web dell'Agenzia, nonché l'accesso ai 
pertinenti servizi, e per promuovere la 
cooperazione tra gli Stati membri in modo 
da assicurare l'effettiva applicazione del 
diritto dell'Unione in tali settori, oltre a fare 
opera di mediazione e facilitare soluzioni 
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in caso di controversie o perturbazioni 
transfrontaliere del mercato del lavoro.

Motivazione

L'obiettivo principale della creazione di un'Agenzia europea del lavoro dovrebbe essere 
quello di promuovere la libera circolazione dei lavoratori all'interno del mercato unico. Al 
fine di conseguirlo, è fondamentale rafforzare l'accesso alle pertinenti informazioni relative 
alla mobilità transfrontaliera in tutti gli Stati membri dell'Unione. Tale accesso potrebbe 
essere assicurato grazie alla creazione di un portale web dell'Agenzia aggiornato e 
accessibile.

Emendamento 5
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 
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.

(6) L'Agenzia dovrebbe operare negli 
ambiti della mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori e del coordinamento della 
sicurezza sociale, inclusi la libera 
circolazione dei lavoratori e dei servizi.
L'Agenzia dovrebbe inoltre potenziare la 
cooperazione tra gli Stati membri nella 
lotta al lavoro non dichiarato e 
all'istituzione delle società di comodo nel 
settore dei trasporti su strada, che hanno 
contribuito alla distorsione della 
competitività del settore. Qualora 
l'Agenzia, nello svolgimento dei propri 
compiti, venga a conoscenza di sospette 
irregolarità, è opportuno che essa possa 
segnalarle alla Commissione e alle autorità 
nazionali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) In alcuni casi, per rispondere alle 
esigenze di un settore particolare sono state 
adottate norme settoriali dell'Unione, ad 
esempio per l'ambito dei trasporti 
internazionali. L'Autorità dovrebbe
occuparsi anche degli aspetti 
transfrontalieri dell'applicazione di tali 
norme settoriali dell'Unione, in particolare 
il regolamento (CE) n. 561/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio49, la 
direttiva 2006/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio50, il regolamento 
(CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio51 e la proposta di modifica 
della direttiva 2006/22/CE contenuta nel 
documento COM(2017) 27852.

(8) In alcuni casi, per rispondere alle 
esigenze di un settore particolare sono state 
adottate norme settoriali dell'Unione, ad 
esempio per l'ambito dei trasporti 
internazionali. L'Agenzia, previo consenso 
dello Stato membro interessato, può
occuparsi anche degli aspetti 
transfrontalieri dell'applicazione di tali 
norme settoriali dell'Unione, in particolare 
il regolamento (CE) n. 561/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio49, la 
direttiva 2006/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio50, il regolamento 
(CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio51 e la proposta di modifica 
della direttiva 2006/22/CE contenuta nel 
documento COM(2017) 27852.

_________________ _________________

49 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
marzo 2006, relativo all'armonizzazione di 
alcune disposizioni in materia sociale nel 
settore dei trasporti su strada e che 
modifica i regolamenti del Consiglio 
(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 
abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 
del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 
pag. 1).

49 Regolamento (CE) n. 561/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
marzo 2006, relativo all'armonizzazione di 
alcune disposizioni in materia sociale nel 
settore dei trasporti su strada e che 
modifica i regolamenti del Consiglio 
(CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e 
abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 
del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, 
pag. 1).

50 Direttiva 2006/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2006, sulle norme minime per 
l'applicazione dei regolamenti (CEE) 
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del 
Consiglio relativi a disposizioni in materia 
sociale nel settore dei trasporti su strada e 
che abroga la direttiva 88/599/CEE del 
Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 
35).

50 Direttiva 2006/22/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 
2006, sulle norme minime per 
l'applicazione dei regolamenti (CEE) 
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del 
Consiglio relativi a disposizioni in materia 
sociale nel settore dei trasporti su strada e 
che abroga la direttiva 88/599/CEE del 
Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 
35).

51 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, che stabilisce norme 
comuni sulle condizioni da rispettare per 
esercitare l'attività di trasportatore su strada 
e abroga la direttiva 96/26/CE del 
Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, 

51 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, che stabilisce norme 
comuni sulle condizioni da rispettare per 
esercitare l'attività di trasportatore su strada 
e abroga la direttiva 96/26/CE del 
Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, 
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pag. 51). pag. 51).

52 Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le 
prescrizioni di applicazione e fissa norme 
specifiche per quanto riguarda la direttiva 
96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul 
distacco dei conducenti nel settore del 
trasporto su strada [COM(2017) 278 final].

52 Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le 
prescrizioni di applicazione e fissa norme 
specifiche per quanto riguarda la direttiva 
96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul 
distacco dei conducenti nel settore del 
trasporto su strada [COM(2017) 278 final].

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli individui cui si rivolgono le 
attività dell'Autorità dovrebbero essere le 
persone soggette al diritto dell'Unione 
nell'ambito del presente regolamento, quali 
lavoratori dipendenti e autonomi, persone 
in cerca di occupazione e persone 
economicamente inattive; è opportuno che 
siano compresi sia i cittadini dell'Unione 
sia quelli di paesi terzi che risiedono 
legalmente nell'Unione, quali i lavoratori 
distaccati, i titolari di Carta blu UE, i 
lavoratori trasferiti all'interno di una stessa 
società o i residenti di lungo periodo, come 
anche i loro familiari.

(9) Gli individui cui si rivolgono le 
attività dell'Agenzia dovrebbero essere le 
persone soggette al diritto dell'Unione 
nell'ambito del presente regolamento, quali 
lavoratori dipendenti e autonomi, persone 
in cerca di occupazione e persone 
economicamente inattive; è opportuno che 
siano compresi sia i cittadini dell'Unione 
sia quelli di paesi terzi che risiedono 
legalmente nell'Unione, i titolari di Carta 
blu UE, i lavoratori trasferiti all'interno di 
una stessa società o i residenti di lungo 
periodo, come anche i loro familiari, come 
disposto dai pertinenti atti legislativi 
dell'Unione che disciplinano i loro 
spostamenti all'interno dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di garantire a individui e 
datori di lavoro i benefici di un mercato 
interno equo ed efficace, l'Autorità
dovrebbe promuovere opportunità di 
spostarsi o di fornire servizi e di reperire 

(11) Al fine di garantire a lavoratori e 
datori di lavoro tutti i benefici di un 
mercato interno equo ed efficace, 
l'Agenzia dovrebbe promuovere 
opportunità di spostarsi o di fornire servizi 
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personale ovunque nell'Unione. Tale 
attività comprende il sostegno alla mobilità 
transfrontaliera degli individui mediante 
l'agevolazione facilitazione dell'accesso a 
servizi di mobilità transfrontaliera, quali 
l'abbinamento transfrontaliero delle offerte 
e delle domande di lavoro, tirocinio e 
apprendistato, nonché con la promozione 
dei programmi per la mobilità quali "Il tuo 
primo lavoro EURES" o "ErasmusPRO". 
L'Autorità dovrebbe inoltre contribuire a 
migliorare la trasparenza delle 
informazioni, anche in materia di diritti e 
obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, e 
l'accesso di individui e datori di lavoro ai 
servizi, in cooperazione con altri strumenti 
di informazione dell'Unione, quali "La tua 
Europa - Consulenza", nonché agevolarne 
l'uso ottimale e assicurare la coerenza con 
il portale "La tua Europa" che costituirà la 
struttura portante del futuro sportello 
digitale unico53.

e di reperire personale ovunque 
nell'Unione. Tale attività comprende il 
sostegno alla mobilità transfrontaliera degli 
individui mediante la creazione di un 
portale web accessibile contenente dati 
aggiornati ed esaustivi sul diritto del 
lavoro e le condizioni di lavoro in tutti gli 
Stati membri dell'Unione, l'agevolazione 
dell'accesso a servizi di mobilità 
transfrontaliera, quali l'abbinamento 
transfrontaliero delle offerte e delle 
domande di lavoro, tirocinio e 
apprendistato, nonché con la promozione 
dei programmi per la mobilità quali "Il tuo 
primo lavoro EURES" o "ErasmusPRO". 
L'Agenzia dovrebbe inoltre contribuire a 
migliorare la trasparenza delle 
informazioni, anche in materia di diritti e 
obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, e 
l'accesso di individui e datori di lavoro ai 
servizi, in cooperazione con altri strumenti 
di informazione dell'Unione, quali "La tua 
Europa - Consulenza", nonché agevolarne 
l'uso ottimale e assicurare la coerenza con 
il portale "La tua Europa" che costituirà la 
struttura portante del futuro sportello 
digitale unico53.

_________________ _________________

53 Regolamento [sportello digitale unico, 
COM(2017) 256 final].

53 Regolamento [sportello digitale unico, 
COM(2017) 256 final].

Emendamento 9

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 
pertinenti servizi nazionali, quali gli 
organismi preposti alla promozione della 

(12) Per il conseguimento di tali 
obiettivi l'Agenzia 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 
servizi nazionali competenti, quali gli 
organismi preposti alla promozione della 
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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.

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'Agenzia 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'Agenzia 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.

57 Raccomandazione della Commissione, 
del 17 settembre 2013, sui principi di 
funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 

57 Raccomandazione della Commissione, 
del 17 settembre 2013, sui principi di 
funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 
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19.9.2013, pag. 10). 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 10
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine dell'applicazione equa, 
semplice ed efficace del diritto dell'Unione 
l'Autorità dovrebbe fornire sostegno alla 
cooperazione e al tempestivo scambio di 
informazioni tra gli Stati membri. Insieme 
ad altro personale, i funzionari nazionali di 
collegamento operanti presso l'Autorità
dovrebbero coadiuvare gli Stati membri 
nell'assolvere agli obblighi di 
cooperazione, velocizzare gli scambi tra gli 
Stati mediante procedure finalizzate a 
ridurre i ritardi, e garantire il collegamento 
con altri uffici, organismi e punti di 
contatto nazionali appositi, istituiti in base 
al diritto dell'Unione. L'Autorità dovrebbe 
incoraggiare il ricorso ad approcci 
innovativi finalizzati alla cooperazione 
transfrontaliera efficace ed efficiente, tra 
cui strumenti per gli scambi elettronici di 
dati quali il sistema per lo scambio 
elettronico di informazioni sulla sicurezza 
sociale (EESSI) e il sistema di 
informazione del mercato interno (IMI), 
nonché contribuire all'ulteriore 
digitalizzazione delle procedure e al 
miglioramento degli strumenti informatici 
impiegati per lo scambio di messaggi tra le 
autorità nazionali.

(13) Al fine dell'applicazione non 
discriminatoria, proporzionata, equa, 
semplice ed efficace del diritto dell'Unione 
l'Agenzia dovrebbe fornire sostegno alla 
cooperazione e al tempestivo scambio di 
informazioni tra gli Stati membri e 
migliorarli. Insieme ad altro personale, i 
funzionari nazionali di collegamento 
operanti presso l'Agenzia dovrebbero 
coadiuvare gli Stati membri nell'assolvere 
agli obblighi di cooperazione, velocizzare 
gli scambi tra gli Stati mediante procedure 
finalizzate a ridurre i ritardi, e garantire il 
collegamento con altri uffici, organismi e 
punti di contatto nazionali appositi, istituiti 
in base al diritto dell'Unione. L'Agenzia
dovrebbe incoraggiare il ricorso ad 
approcci innovativi finalizzati alla 
cooperazione transfrontaliera efficace ed 
efficiente, tra cui strumenti per gli scambi 
elettronici di dati quali il sistema per lo 
scambio elettronico di informazioni sulla 
sicurezza sociale (EESSI) e il sistema di 
informazione del mercato interno (IMI), 
nonché contribuire all'ulteriore 
digitalizzazione delle procedure e al 
miglioramento degli strumenti informatici 
impiegati per lo scambio di messaggi tra le 
autorità nazionali. L'Agenzia dovrebbe, 
inoltre, incoraggiare l'utilizzo dei seguenti 
sistemi per lo scambio di informazioni nel 
settore dei trasporti: i) il registro europeo 
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delle imprese di trasporto su strada 
(ERRU), istituito a norma del 
regolamento (CE) n. 1071/2009, per lo 
scambio delle informazioni contenute nei 
registri nazionali delle imprese di 
trasporto in maniera efficace e 
armonizzata; e ii) il sistema di 
informazione del mercato interno (IMI), 
istituito a norma del regolamento (UE) 
n. 1024/2012, che consente agli Stati 
membri di instaurare una cooperazione 
amministrativa e scambiare dati e 
informazioni relativi alle dichiarazioni di 
distacco. Al fine di garantire la 
conformità al diritto dell'Unione, gli 
ispettori nazionali responsabili dei 
controlli su strada dovrebbero avere un 
accesso diretto e in tempo reale ad 
entrambi i sistemi, mediante 
un'applicazione elettronica comune a tutti 
gli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe 
promuovere la suddetta applicazione.

Emendamento 11

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 

(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'Agenzia dovrebbe 
prestare assistenza alle autorità nazionali 
nello svolgimento di ispezioni e controlli 
concertati e congiunti, anche agevolando 
lo svolgimento dei controlli e delle 
ispezioni in conformità all'articolo 10 della 
direttiva 2014/67/UE. Tali ispezioni e 
controlli dovrebbero aver luogo su 
richiesta degli Stati membri o previo loro 
assenso alla proposta dell'Agenzia e 
sempre previo assenso dello Stato membro 
interessato. L'Agenzia dovrebbe fornire 
supporto strategico, logistico e tecnico agli 
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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.

Stati membri che partecipano alle ispezioni 
concertate o congiunte nel massimo 
rispetto degli obblighi di riservatezza. Le 
ispezioni dovrebbero avere luogo in 
accordo con lo Stato membro interessato e 
svolgersi nella massima aderenza al quadro 
legislativo nazionale applicabile sul 
territorio dello Stato membro in cui è 
effettuata l'ispezione, che dovrebbe dar 
seguito agli esiti delle ispezioni concertate 
o congiunte secondo tale diritto nazionale.

Motivazione

È importante specificare che le ispezioni possono essere effettuate solo nel quadro del diritto 
nazionale applicabile sul territorio dello Stato membro in cui sono svolte.

Emendamento 12

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 

(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'Agenzia dovrebbe elaborare, in 
cooperazione con gli Stati membri e le 
parti sociali, 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'Agenzia dovrebbe monitorare gli 
squilibri potenziali in termini di 
competenze e flussi transfrontalieri di 
lavoratori, compreso il possibile impatto 
sulla coesione territoriale. L'Agenzia
dovrebbe anche prestare assistenza alle 
attività di valutazione dei rischi di cui 
all'articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. 
L'Agenzia 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 
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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.

imprese nell'esercizio dei loro diritti nei 
settori di competenza dell'Agenzia. Per 
quanto di sua competenza, l'Agenzia
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 13
Proposta di regolamento
Considerando 16

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 e 
nell'esecuzione del diritto dell'Unione per 
quanto di sua competenza, l'Agenzia
dovrebbe fornire assistenza operativa e 
tecnica 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 e di regolari valutazioni inter 
pares, 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'Agenzia
dovrebbe fornire assistenza ai fini di 
un'attuazione armonizzata del diritto 
dell'Unione e promuovere lo scambio, la 
diffusione e l'adozione di buone pratiche, 
così come la creazione e l'utilizzo di 
strumenti digitali comuni.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) L'Autorità dovrebbe offrire una 
piattaforma per la risoluzione delle 
controversie tra gli Stati membri in 
relazione all'applicazione del diritto 
dell'Unione che rientra nella sua 
competenza. Dovrebbe basarsi sui 
meccanismi di dialogo e conciliazione già 
operanti nella sfera del coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale, apprezzati 
dagli Stati membri60 e la cui importanza è 
riconosciuta dalla Corte di giustizia61. Gli 
Stati membri dovrebbero poter deferire i 
casi alla mediazione dell'Autorità, 
ricorrendo a procedure uniformi messe in 
atto a tal fine. L'Autorità dovrebbe 
occuparsi unicamente delle controversie 
tra gli Stati membri, mentre gli individui e 
i datori di lavoro che incontrano difficoltà 
nell'esercizio dei propri diritti sanciti 
dall'Unione dovrebbero continuare a 
disporre dei servizi nazionali e dell'Unione 
preposti ad occuparsi di tali casi, quali la 
rete SOLVIT cui l'Autorità dovrebbe 
deferirli. La rete SOLVIT dovrebbe poter 
rinviare all'esame dell'Autorità i casi in cui 
il problema non può essere risolto a causa 
di divergenze tra le amministrazioni 
nazionali.

(17) Gli individui e i datori di lavoro che 
incontrano difficoltà nell'esercizio dei 
propri diritti sanciti dall'Unione dovrebbero 
continuare a disporre dei servizi nazionali e 
dell'Unione preposti ad occuparsi di tali 
casi, quali la rete SOLVIT cui l'Agenzia
dovrebbe deferirli. La rete SOLVIT 
dovrebbe poter rinviare all'esame 
dell'Agenzia i casi in cui il problema non 
può essere risolto a causa di divergenze tra 
le amministrazioni nazionali.

_________________

60 Orientamento generale parziale del 
Consiglio, del 26 ottobre 2017, in merito 
alla proposta di regolamento che modifica 
il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo 
al coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 
che stabilisce le modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 883/2004 
(13645/1/17).

61 Causa C-236/88, EU:C:1990:303, 
punto 17; causa C-202/97, EU:C:2000:75, 
punti 57-58; causa C-178/97, 
EU:C:2000:169, punti 44-45; causa C-
2/05, EU:C:2006:69, punti 28-29; causa 
C-12/14, EU:C:2016:135, punti 39-41; 
causa C-359/16, EU:C:2018:63, punti 44-
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45.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di rendere più agevole la 
gestione degli adeguamenti del mercato del 
lavoro, l'Autorità dovrebbe facilitare la 
cooperazione tra i pertinenti portatori di 
interessi allo scopo di affrontare le 
perturbazioni del mercato del lavoro che 
colpiscono più Stati membri, quali i casi di 
ristrutturazione o i grandi progetti con 
ripercussioni sull'occupazione nelle regioni 
frontaliere.

(18) Al fine di rendere più agevole la 
gestione degli adeguamenti del mercato del 
lavoro, l'Agenzia dovrebbe facilitare la 
cooperazione tra i portatori di interessi e le 
autorità competenti allo scopo di 
affrontare le perturbazioni del mercato del 
lavoro che colpiscono più Stati membri, 
quali i casi di ristrutturazione o i grandi 
progetti con ripercussioni sull'occupazione 
nelle regioni frontaliere.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per garantire il funzionamento 
efficace dell'Autorità è opportuno che gli 
Stati membri e la Commissione siano 
rappresentati nel consiglio di 
amministrazione. La composizione del 
consiglio di amministrazione, compresa la 
selezione del presidente e del 
vicepresidente, dovrebbe rispettare i 
principi dell'equilibrio di genere, 
dell'esperienza e delle qualifiche. Al fine 
del funzionamento efficace ed efficiente 
dell'Autorità, il consiglio di 
amministrazione dovrebbe in particolare 
adottare il programma di lavoro annuale, 
svolgere le sue funzioni in relazione al 
bilancio dell'Autorità, adottare la 
regolamentazione finanziaria applicabile 
all'Autorità, nominare un direttore 
esecutivo ed elaborare le procedure relative 
alle modalità di decisione applicabili dal 

(21) Per garantire il funzionamento 
efficace dell'Agenzia è opportuno che gli 
Stati membri e la Commissione siano 
rappresentati nel consiglio di 
amministrazione. La composizione del 
consiglio di amministrazione, compresa la 
selezione del presidente e del 
vicepresidente, dovrebbe rispettare i 
principi dell'equilibrio di genere, 
dell'esperienza, delle qualifiche e di 
un'equa rappresentanza geografica. Al 
fine del funzionamento efficace ed 
efficiente dell'Agenzia, il consiglio di 
amministrazione dovrebbe in particolare 
adottare il programma di lavoro annuale, 
svolgere le sue funzioni in relazione al 
bilancio dell'Agenzia, adottare la 
regolamentazione finanziaria applicabile 
all'Agenzia, nominare un direttore 
esecutivo ed elaborare le procedure relative 
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direttore esecutivo in ordine ai compiti 
operativi dell'Autorità. Possono 
partecipare alle riunioni del consiglio di 
amministrazione in qualità di osservatori i 
rappresentanti di Stati non appartenenti 
all'Unione nei quali si applicano le norme 
dell'Unione per quanto di competenza 
dell'Autorità.

alle modalità di decisione applicabili dal 
direttore esecutivo in ordine ai compiti 
operativi dell'Agenzia. Possono partecipare 
alle riunioni del consiglio di 
amministrazione in qualità di osservatori i 
rappresentanti di Stati non appartenenti 
all'Unione nei quali si applicano le norme 
dell'Unione per quanto di competenza 
dell'Agenzia.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per garantirle piena autonomia e 
indipendenza, è opportuno che l'Autorità
sia dotata di un bilancio autonomo, le cui 
entrate provengano dal bilancio generale 
dell'Unione, da contributi finanziari 
volontari degli Stati membri e da 
contributi dei paesi terzi che partecipano 
alle attività dell'Autorità. In casi 
eccezionali e debitamente giustificati essa 
dovrebbe inoltre poter ricevere 
finanziamenti in base ad accordi di delega 
o sovvenzioni ad hoc, nonché percepire 
diritti per pubblicazioni e servizi forniti 
dall'Autorità.

(24) Per garantirle piena autonomia e 
indipendenza, è opportuno che l'Agenzia
sia dotata di un bilancio autonomo, le cui 
entrate provengano dal bilancio generale 
dell'Unione e da contributi finanziari 
volontari degli Stati membri che 
partecipano alle attività dell'Agenzia. In 
casi eccezionali e debitamente giustificati 
essa dovrebbe inoltre poter ricevere 
finanziamenti in base ad accordi di delega 
o sovvenzioni ad hoc, nonché percepire 
diritti per pubblicazioni e taluni servizi 
forniti dall'Agenzia su richiesta delle parti 
interessate.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) La sede dell'Agenzia 
dovrebbe essere decisa nel pieno rispetto 
della dichiarazione congiunta del 19 
luglio 2012 sulle agenzie decentrate, 
compresi i criteri relativi all'equilibrio 
geografico.
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Motivazione

È importante includere questa disposizione al fine di garantire la certezza giuridica rispetto 
alla procedura di selezione della sede.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) L'Autorità dovrebbe integrare le 
attività della commissione amministrativa 
per il coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale istituita dal regolamento 
(CE) n. 883/2004 ("la commissione 
amministrativa") limitatamente ai compiti 
di regolamentazione riguardanti 
l'applicazione dei regolamenti (CE) 
n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. 
L'Autorità dovrebbe però assumersi i 
compiti operativi attualmente svolti nel 
contesto della commissione 
amministrativa, quali esercitare la 
funzione di mediatore tra gli Stati membri 
e assicurare una sede di gestione delle 
questioni finanziarie relative 
all'applicazione dei regolamenti (CE) 
n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, 
sostituendo nelle sue funzioni la 
commissione di controllo dei conti istituita 
da detti regolamenti, e farsi carico delle 
questioni concernenti lo scambio 
elettronico di dati e gli strumenti 
informatici per facilitare l'applicazione 
degli stessi regolamenti, subentrando alla 
commissione tecnica per l'elaborazione 
elettronica dei dati istituita dai suddetti 
regolamenti.

soppresso

Motivazione

Questi organismi sono tutti collegati a questioni di competenza nazionale.

Emendamento 20
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Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Il Parlamento dovrebbe 
essere regolarmente coinvolto, su un 
piano di parità con la Commissione e il 
Consiglio, nella definizione e nella 
ponderazione dei criteri relativi alla sede 
dell'Agenzia.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce 
l'Autorità europea del lavoro 
("l'Autorità").

1. Il presente regolamento istituisce 
l'Agenzia europea del lavoro 
("l'Agenzia").

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Autorità assiste gli Stati membri 
e la Commissione nelle questioni 
riguardanti la mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori e il coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale all'interno dell'Unione.

2. L'Agenzia assiste gli Stati membri 
e la Commissione nelle questioni 
riguardanti l'effettiva esecuzione e 
applicazione del diritto dell'Unione in 
materia di mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori e di coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale all'interno dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – parte introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo dell'Autorità è contribuire ad
assicurare l'equa mobilità dei lavoratori nel 

L'obiettivo dell'Agenzia è promuovere la 
libera circolazione dei lavoratori e dei 
servizi, monitorare l'applicazione del 
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mercato interno. A tal fine l'Autorità: diritto dell'Unione per garantire 
condizioni di lavoro dignitose e per 
tutelare i diritti dei lavoratori nonché
assicurare che la mobilità dei lavoratori nel 
mercato interno sia pienamente conforme 
alla pertinente legislazione dell'Unione. 
L'Agenzia contribuisce altresì ad 
affrontare il complesso problema del 
lavoro non dichiarato, nel pieno rispetto 
delle competenze e procedure nazionali. A 
tal fine l'Agenzia:

Emendamento 24
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) fornisce ai lavoratori, ai datori di 
lavoro e alle autorità competenti 
informazioni pertinenti sui loro diritti e 
obblighi, sul diritto del lavoro e sulle 
condizioni di lavoro in tutti gli Stati 
membri mediante un portale web 
accessibile dell'Agenzia disponibile in 
tutte le lingue ufficiali dell'Unione, e 
fornisce ai lavoratori e ai datori di lavoro, 
anche mediante le parti sociali, i servizi 
pertinenti per la mobilità transfrontaliera, 
compresi servizi di consulenza e di 
orientamento gratuiti;

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

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) incoraggia, agevola e sostiene la 
cooperazione tra gli Stati membri 
nell'applicazione transfrontaliera della 
pertinente normativa dell'Unione, anche 
mediante ispezioni e controlli concertati e 
congiunti;
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) media e facilita una soluzione nei 
casi di controversie transfrontaliere tra 
autorità nazionali o di perturbazioni del 
mercato del lavoro.

c) di concerto con lo Stato membro 
interessato, media e facilita una soluzione 
nei casi di controversie transfrontaliere, di 
problemi transfrontalieri relativi 
all'applicazione o alla mancata 
cooperazione tra le autorità nazionali
competenti o di perturbazioni del mercato 
del lavoro.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità è un organismo 
dell'Unione dotato di personalità giuridica.

1. L'Agenzia è un organismo 
dell'Unione dotato di personalità giuridica.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In ciascuno degli Stati membri, 
l'Autorità ha la più ampia capacità 
giuridica riconosciuta alle persone 
giuridiche dalle legislazioni nazionali. 
Essa può in particolare acquisire o 
alienare beni mobili e immobili e stare in 
giudizio.

soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Capo II – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Compiti dell'Autorità Compiti dell'Agenzia

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Compiti dell'Autorità Compiti dell'Agenzia

Emendamento 31

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) fornisce ai lavoratori e ai datori di 
lavoro alle informazioni sui loro diritti e 
obblighi in situazioni transfrontaliere, sul 
diritto del lavoro e sulle condizioni di 
lavoro in tutti gli Stati membri 
dell'Unione mediante un portale web 
accessibile dell'Agenzia disponibile in 
tutte le lingue ufficiali dell'Unione, 
nonché servizi per la mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori, compresi 
servizi di consulenza per lavoratori e 
datori di lavoro, a norma degli articoli 6 e 
7;

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) raccoglie, elabora e pubblica le 
statistiche pertinenti sui controlli e sulle 
ispezioni, quali trasmesse dagli Stati 
membri in conformità della pertinente 
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normativa dell'Unione;

Emendamento 33
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, assiste e sostiene 
ispezioni e controlli concertati e 
congiunti, a norma degli articoli 9 e 10, in 
cooperazione con gli Stati membri 
interessati;

Motivazione

Alle ispezioni nel settore dei trasporti è fatto spesso riferimento come controlli, ad esempio 
nella direttiva 2006/22/CE. Pertanto entrambi i termini giuridici dovrebbero figurare nel 
testo.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) fa opera di mediazione tra le 
autorità degli Stati membri riguardo 
all'applicazione della pertinente normativa 
dell'Unione, a norma dell'articolo 13;

f) di concerto con lo Stato membro 
interessato, fa opera di mediazione e 
facilita una soluzione tra le autorità degli 
Stati membri riguardo all'applicazione 
della pertinente normativa dell'Unione;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) facilita la cooperazione tra i 
pertinenti portatori di interessi in caso di 
perturbazioni transfrontaliere del mercato 
del lavoro, a norma dell'articolo 14.

soppresso
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Emendamento 36
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) in cooperazione con gli Stati 
membri, fornisce le pertinenti informazioni 
dettagliate e gli opportuni servizi di 
consulenza sui diritti e sugli obblighi dei 
lavoratori e dei datori di lavoro in
situazioni di mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori mediante un portale web 
accessibile e disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell'Unione;

Emendamento 37
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 opportunità volte a 
sostenere la mobilità dei lavoratori, anche 
mediante lo sviluppo e la fornitura di 
pertinenti attività di formazione e 
seminari, compresa la formazione
linguistica;

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fornisce ai datori di lavoro le 
pertinenti informazioni in materia di 
legislazione del lavoro e di condizioni di 
vita e di lavoro applicabili ai lavoratori in 
situazioni di mobilità transfrontaliera, 
compresi i lavoratori distaccati;

c) in cooperazione con gli Stati 
membri, fornisce ai lavoratori, ai datori di 
lavoro, alle persone in cerca di 
occupazione e alle parti sociali le 
pertinenti informazioni in materia di 
legislazione del lavoro e di condizioni di 
lavoro, applicabili in situazioni di mobilità 
transfrontaliera relative alla libera 
circolazione e al distacco dei lavoratori, 
nonché le pertinenti informazioni sul 
diritto del lavoro e sulle condizioni di 
lavoro in tutti gli Stati membri. Le 
informazioni sono fornite in tutte le 
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lingue ufficiali dell'Unione mediante un 
portale web aggiornato e accessibile;

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) introduce moduli standardizzati 
per la trasmissione da parte degli Stati 
membri di informazioni online e offline.

Emendamento 40

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'Agenzia fornisce gratuitamente 
agli individui, ai datori di lavoro e alle 
autorità competenti servizi finalizzati ad 
agevolare la mobilità dei lavoratori sul 
territorio dell'Unione, ivi compresi servizi 
di consulenza e attività di formazione. A 
tal fine l'Agenzia:

Motivazione

L'Agenzia europea del lavoro non dovrebbe solo prestare servizi ma anche fornire consulenza 
ai lavoratori e ai datori di lavoro sui temi inerenti alla mobilità dei lavoratori e organizzare 
le pertinenti attività di formazione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità facilita la cooperazione tra gli 
Stati membri e li sostiene affinché 
rispettino effettivamente gli obblighi di 
cooperazione, anche per quanto riguarda lo 

L'Agenzia facilita e potenzia la 
cooperazione tra gli Stati membri e li 
sostiene affinché rispettino effettivamente 
gli obblighi di cooperazione, anche per 
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scambio di informazioni, definiti dal diritto 
dell'Unione nell'ambito delle competenze 
dell'Autorità.

quanto riguarda lo scambio di 
informazioni, definiti dal diritto 
dell'Unione nell'ambito delle competenze 
dell'Agenzia.

Emendamento 42

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 tra Stati membri e tra 
organizzazioni di cooperazione esistenti e 
autorità di vigilanza degli Stati membri;

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

d) agevolare i procedimenti 
transfrontalieri di esecuzione delle 
sanzioni e delle ammende;

soppresso

Emendamento 44

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

Testo della Commissione Emendamento

e) riferire alla Commissione, con 
frequenza trimestrale, in merito alle 
richieste ancora aperte tra gli Stati 
membri e, se necessario, ricorrere alla 
mediazione a norma dell'articolo 13.

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'Autorità promuove l'impiego di 
strumenti e procedure elettronici per lo 
scambio di messaggi tra le autorità 
nazionali, tra cui il sistema di informazione 
del mercato interno (IMI) e il sistema di 
scambio elettronico di informazioni sulla 
sicurezza sociale (EESSI).

3. L'Agenzia promuove l'impiego di 
strumenti e procedure elettronici per lo 
scambio di messaggi tra le autorità 
nazionali, tra cui il sistema di informazione 
del mercato interno (IMI) e il sistema di 
scambio elettronico di informazioni sulla 
sicurezza sociale (EESSI). Al fine di 
verificare la corretta applicazione e il 
rispetto della normativa dell'Unione, gli 
ispettori responsabili dei controlli su 
strada hanno accesso diretto e in tempo 
reale, mediante un'applicazione 
elettronica comune a tutti gli Stati 
membri, sia al sistema di interconnessione 
dei registri nazionali delle imprese e delle 
attività di trasporto (ERRU), che alle 
informazioni sulla dichiarazione di 
distacco del conducente mediante il 
sistema di informazione del mercato 
interno (IMI). In tale contesto, l'Agenzia 
promuove la suddetta applicazione 
elettronica che fornisce un accesso diretto 
e in tempo reale all'ERRU e all'IMI 
durante i controlli su strada.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'Autorità incoraggia il ricorso ad 
approcci innovativi per una cooperazione 
transfrontaliera efficace ed efficiente e 
valuta la possibilità di utilizzare
meccanismi di scambio elettronico tra gli 
Stati membri per facilitare l'individuazione 
delle frodi, fornendo relazioni alla 
Commissione con l'obiettivo di un ulteriore 
sviluppo di tali meccanismi.

4. L'Agenzia incoraggia il ricorso a 
strumenti digitali e ad approcci innovativi 
per una cooperazione transfrontaliera 
efficace ed efficiente e svolge un ruolo 
fondamentale nello sviluppo di 
meccanismi di scambio elettronico tra gli 
Stati membri per facilitare l'individuazione 
delle frodi, in particolare avvalendosi di 
un'applicazione elettronica che fornisce 
un accesso diretto e in tempo reale 
all'ERRU, all'EESSI e all'IMI durante i 
controlli su strada mediante i quali le 
autorità nazionali possono avere accesso 
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ai dati pertinenti in tempo reale. 
L'Agenzia fornisce relazioni alla 
Commissione con l'obiettivo di un ulteriore 
sviluppo di tali meccanismi.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Coordinamento delle ispezioni concertate 
e congiunte

Ispezioni concertate e congiunte

Emendamento 48
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'Agenzia, previo assenso degli 
Stati membri interessati, coordina le 
ispezioni concertate o congiunte tra gli 
Stati membri nei settori che rientrano 
nell'ambito delle sue competenze. La 
richiesta può essere presentata da uno o più 
Stati membri.

Emendamento 49
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 
nazionali interessate.

2. La partecipazione dell'autorità 
nazionale dello Stato membro 
all'ispezione concertata o congiunta è 
volontaria. 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'Agenzia, per iscritto e in anticipo, i 
motivi della sua decisione. In tali casi 
l'Agenzia informa le altre autorità 
nazionali interessate.
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Emendamento 50
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 concertata o 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'Agenzia. L'accordo 
di ispezione congiunta può includere 
disposizioni che consentono la 
realizzazione in tempi brevi delle ispezioni 
congiunte, una volta concordate e 
pianificate. L'Agenzia stabilisce un 
modello di accordo.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Autorità fornisce sostegno 
logistico e tecnico, che può includere i 
servizi di traduzione e di interpretazione, 
agli Stati membri che effettuano ispezioni 
concertate o congiunte.

3. L'Agenzia fornisce sostegno 
logistico e tecnico, che può includere i 
servizi di traduzione e di interpretazione, 
agli Stati membri che effettuano ispezioni 
concertate o congiunte.

Emendamento 52

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 

6. Le informazioni sulle ispezioni 
concertate o congiunte sono incluse in 
relazioni trimestrali da trasmettere al 
consiglio di amministrazione. Tali 
relazioni sono rese pubbliche e 
contengono informazioni relative ai casi 
in cui l'autorità di uno Stato membro non 
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relazione annuale di attività dell'Autorità. partecipa o non effettua l'ispezione 
concertata o congiunta di cui al paragrafo 
1. Una relazione annuale sulle ispezioni 
effettuate con il sostegno dell'Agenzia è 
inclusa nella relazione annuale di attività 
dell'Agenzia.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Qualora, nel corso di ispezioni 
concertate o congiunte o durante una 
qualsiasi delle sue attività, venga a 
conoscenza di presunte irregolarità 
nell'applicazione della normativa 
dell'Unione, anche al di là dell'ambito 
delle proprie competenze, l'Autorità
segnala tali presunte irregolarità alla 
Commissione e alle autorità dello Stato 
membro interessato, se del caso.

7. Qualora, nel corso di ispezioni 
concertate o congiunte o durante una 
qualsiasi delle sue attività, venga a 
conoscenza di presunte irregolarità 
nell'applicazione della normativa 
dell'Unione, nell'ambito delle proprie 
competenze, l'Agenzia segnala tali 
presunte irregolarità alla Commissione e 
alle autorità dello Stato membro 
interessato. Essa può segnalare presunte 
irregolarità alla Commissione unicamente 
previ valutazione e parere dello Stato 
membro interessato.

Motivazione

Occorre assicurare che lo Stato membro abbia il diritto e la possibilità di formulare il 
proprio parere con relative spiegazioni sulla relazione riguardante le presunte irregolarità e 
che la relazione dell'Agenzia possa essere trasmessa alla Commissione soltanto dopo la 
valutazione dello Stato membro interessato.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Autorità valuta i rischi e svolge 
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 

1. L'Agenzia, in collaborazione con 
gli Stati membri e le parti sociali, valuta i 
rischi e svolge analisi dei flussi 
transfrontalieri di lavoratori, esaminando 
gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori, le 
disposizioni discriminatorie nelle 
normative nazionali e i problemi ricorrenti 
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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.

incontrati dagli individui e dai datori di 
lavoro in relazione alla mobilità 
transfrontaliera. A tal fine l'Agenzia 
utilizza tutti i dati statistici disponibili e 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'Agenzia può condurre 
analisi e studi approfonditi e mirati per 
indagare su specifiche questioni legate alla 
mobilità dei lavoratori.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. L'Autorità organizza valutazioni 
inter pares tra le autorità e i servizi 
nazionali al fine di:

2. Su richiesta dello Stato membro 
interessato, l'Agenzia organizza 
valutazioni inter pares tra le autorità e i 
servizi nazionali al fine di:

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) migliorare la conoscenza e la 
comprensione reciproca dei diversi sistemi 
e delle diverse pratiche, nonché valutare 
l'efficacia delle varie misure strategiche, 
comprese le misure preventive e deterrenti.

(c) migliorare la conoscenza e la 
comprensione reciproca dei diversi sistemi 
e delle diverse pratiche, compresi gli 
scambi sulle modalità di recepimento 
degli atti giuridici dell'Unione, nonché 
valutare l'efficacia delle varie misure 
strategiche, comprese le misure preventive 
e deterrenti.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
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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'Agenzia comunica regolarmente 
le sue conclusioni alla Commissione, 
nonché direttamente agli Stati membri 
interessati, indicando possibili misure per 
ovviare alle carenze individuate.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

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

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) elabora orientamenti comuni ad uso 
degli Stati membri, compresa una guida 
alle ispezioni nei casi aventi una 
dimensione transfrontaliera, nonché 
definizioni condivise e concetti comuni, 
sulla base dei pertinenti lavori svolti a 
livello di Unione;

a) elabora proposte di orientamenti 
non vincolanti ad uso degli Stati membri, 
compresa una guida alle ispezioni nei casi 
aventi una dimensione transfrontaliera, 
nonché definizioni condivise e concetti 
comuni, sulla base dei pertinenti lavori 
svolti a livello di Unione;

Emendamento 60
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuove e sostiene l'assistenza 
reciproca sotto forma di attività inter pares 
o di gruppo, nonché i regimi di scambi e di 
distacco del personale tra le autorità 
nazionali;

b) promuove e sostiene l'assistenza 
reciproca sotto forma di attività inter pares 
o di gruppo, nonché i regimi di scambi e di 
distacco del personale tra gli Stati membri;

Motivazione

Va chiarito che l'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione tra Stati membri e non tra le 
autorità nazionali di uno Stato membro, compito che dovrebbe restare di competenza degli 
Stati membri.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promuove e sostiene regolari 
valutazioni inter pares di tutte le autorità 
di contrasto competenti, garantendo 
l'adeguata rotazione tra le autorità di 
contrasto competenti, valutatrici e 
valutate;

Emendamento 62

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 gli 
Stati membri interessati e le 
organizzazioni di cooperazione esistenti;

Emendamento 63
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) sviluppa strumenti digitali comuni 
al fine di rafforzare la cooperazione tra 
autorità nazionali.

Motivazione

L'Autorità europea del lavoro dovrebbe contribuire a sviluppare strumenti digitali operativi 
comuni interoperabili a vantaggio della cooperazione tra gli Stati membri (cfr. emendamento 
proposto nel considerando 16).

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso

Mediazione tra Stati membri

1. Nel caso di controversie tra gli Stati 
membri in merito all'applicazione o 
all'interpretazione del diritto dell'Unione 
nei settori disciplinati dal presente 
regolamento, l'Autorità può svolgere un 
ruolo di mediatore.

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.

3. Nel sottoporre un caso alla mediazione 
dell'Autorità, gli Stati membri provvedono 
a che tutti i dati personali relativi a tale 
caso siano resi anonimi, mentre l'Autorità 
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non procede, in alcun momento del 
procedimento di mediazione, al 
trattamento dei dati personali degli 
individui interessati dalla controversia.

4. Nei casi oggetto di procedimenti 
giudiziari in corso a livello nazionale o 
dell'Unione, l'Autorità non può 
intervenire in qualità di mediatore.

5. Entro tre mesi dalla conclusione della 
mediazione dell'Autorità, gli Stati membri 
interessati comunicano all'Autorità i 
provvedimenti adottati per dare seguito 
alla mediazione o, qualora non vi abbiano 
dato seguito, i motivi che li hanno spinti a 
non agire.

6. L'Autorità riferisce alla Commissione, 
con frequenza trimestrale, in merito ai 
risultati della mediazione nei casi di cui si 
occupa.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 15 

Testo della Commissione Emendamento

L'Autorità conclude accordi di 
cooperazione con altre agenzie decentrate 
dell'Unione, se del caso.

L'Agenzia conclude accordi di 
cooperazione con altre agenzie decentrate 
dell'Unione, se del caso.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Capo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Organizzazione dell'Autorità Organizzazione dell'Agenzia

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. La struttura amministrativa e di 
gestione dell'Autorità si compone dei 
seguenti organi:

1. La struttura amministrativa e di 
gestione dell'Agenzia si compone dei 
seguenti organi:

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per l'esecuzione dei propri compiti 
specifici o per determinati ambiti strategici, 
l'Autorità può istituire gruppi di lavoro o 
di esperti con rappresentanti degli Stati 
membri e/o della Commissione o, a seguito 
di procedure di selezione, con esperti 
esterni; tali gruppi comprendono un 
consiglio di mediazione per l'espletamento 
dei compiti di cui all'articolo 13 del 
presente regolamento e un gruppo 
specializzato nel trattamento delle 
questioni finanziarie connesse 
all'applicazione dei regolamenti (CE) n. 
883/2004 e (CE) n. 987/2009, di cui 
all'articolo 8, paragrafo 2, del presente 
regolamento.

Per l'esecuzione dei propri compiti 
specifici o per determinati ambiti strategici, 
l'Agenzia può istituire gruppi di lavoro o di 
esperti con rappresentanti di tutti gli Stati 
membri che desiderano partecipare e/o 
della Commissione o, a seguito di 
procedure di selezione, con esperti esterni.
I regolamenti di tali gruppi di lavoro o di 
esperti sono definiti dall'Agenzia previa 
consultazione della Commissione. Nelle 
questioni che riguardano il 
coordinamento della sicurezza sociale, è 
altresì consultata la commissione 
amministrativa per il coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale.

Emendamento 69

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 persegue l'equilibrio 
geografico e 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 70
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Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il direttore esecutivo decide in 
merito alla necessità di assegnare uno o 
più membri del personale a sedi lavorative 
in uno o più Stati membri. Prima di 
decidere di istituire un ufficio locale, il 
direttore esecutivo ottiene il consenso 
della Commissione, del consiglio di 
amministrazione e degli Stati membri 
interessati. La decisione precisa la gamma 
di attività che devono essere espletate 
presso l'ufficio locale al fine di evitare 
costi inutili e la duplicazione di funzioni 
amministrative dell'Autorità. Può essere 
richiesto un accordo di sede con gli Stati 
membri interessati.

soppresso

Motivazione

Il testo attuale non chiarisce a quale scopo e quando sarebbe necessario assegnare uno o più 
membri del personale a sedi lavorative in uno o più Stati membri. Le questioni sono 
molteplici: quali attività sarebbero svolte dal personale in tale Stato membro, se 
l'assegnazione sarebbe temporanea o permanente ecc. Vi è il rischio di una sovrapposizione 
con il ruolo dei funzionari nazionali di collegamento.

Emendamento 71

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, e di 
due rappresentanti della Commissione. I 
membri possono essere accompagnati da 
esperti alle riunioni del gruppo dei 
portatori di interessi.
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Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Motivazione

Gli emendamenti non sono necessari né fattibili.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Motivazione

Gli emendamenti non sono necessari né fattibili.
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