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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce 
l'Autorità europea del lavoro
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0131),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 46 e 48, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 
62 e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a 
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0118/2018),

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

– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la 
mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

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

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

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo, della 
commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A8-0000/2018),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



PE623.718v01-00 6/36 PR\1155814IT.docx

IT

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Permangono preoccupazioni per 
quanto riguarda il rispetto e 
l'applicazione efficace ed efficiente della 
normativa dell'UE: il rischio è di 
compromettere l'equità del mercato 
interno e la fiducia in esso. È pertanto 
essenziale migliorare l'applicazione 
transfrontaliera del diritto dell'Unione in 
tema di mobilità dei lavoratori e 
contrastare gli abusi al fine di tutelare i 
diritti dei lavoratori mobili, garantire che 
le imprese, in particolare le piccole e 
medie imprese (PMI), possano competere 
a parità di condizioni e preservare il 
sostegno dei cittadini al mercato interno e 
alle quattro libertà, così che le società e i 
lavoratori che operano in buona fede 
possano godere dei loro diritti e sfruttare 
appieno le opportunità offerte dal mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 2

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 

(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 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 
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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.

opera di mediazione e facilitare soluzioni 
in caso di controversie transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Per essere efficace, l'Autorità 
necessita di un obiettivo chiaramente 
definito e di un forte accento su un 
numero limitato di compiti. È essenziale 
che i mezzi disponibili siano utilizzati 
nella maniera più efficiente possibile nei 
settori in cui l'Autorità può apportare il 
maggiore valore aggiunto, in particolare 
per quanto riguarda l'applicazione 
transfrontaliera della pertinente 
normativa dell'Unione e la facilitazione 
delle ispezioni congiunte.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Per sfruttare appieno le 
potenzialità offerte dal mercato interno, è 
fondamentale migliorare l'accesso alle 
informazioni da parte degli individui e dei 
datori di lavoro, in particolare le PMI, 
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circa i rispettivi diritti e obblighi in tema 
di mobilità dei lavoratori, libera 
circolazione dei servizi e coordinamento 
della sicurezza sociale. Per ragioni di 
efficienza ed efficacia, detta fornitura di 
informazioni affidabili, aggiornate e 
facilmente accessibili non dovrebbe 
rientrare nell'ambito delle competenze 
dell'Autorità ma del livello nazionale o 
regionale, dove è possibile prendere in 
considerazione anche specifici accordi 
bilaterali tra gli Stati membri, ad esempio 
per quanto riguarda il coordinamento 
fiscale. A tal fine, la Commissione 
dovrebbe valutare la possibilità di istituire 
o agevolare la creazione di servizi di 
assistenza o sportelli unici per le imprese 
e i lavoratori nelle situazioni 
transfrontaliere.

Or. en

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, 

(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 
e in situazioni in cui il buon 
funzionamento del mercato interno viene 
messo a rischio, tra l'altro, dalle società 
fittizie, dalle imprese fraudolente o dal 
fenomeno del falso lavoro autonomo. 
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, 
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gli organismi competenti dell'Unione e le 
autorità nazionali ove opportuno.

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.

Or. en

Emendamento 6

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) 
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.

(7) L'Autorità dovrebbe fornire
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) 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.

__________________ __________________

39 Regolamento (UE) n. 492/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2011, relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all'interno 
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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).

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 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).

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 28.05.2014, 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 

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 
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sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 
30.10.2009, pag. 1).

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 
(GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

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 
(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).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'istituzione dell'Autorità non 
dovrebbe creare nuovi diritti e obblighi in 
capo agli individui o ai datori di lavoro, 
compresi gli operatori economici o le 
organizzazioni senza scopo di lucro, in 
quanto le attività dell'Autorità dovrebbero 
riguardarli nella misura in cui essi sono 
soggetti al diritto dell'Unione entro 
l'ambito di applicazione del presente 

(10) L'istituzione dell'Autorità non 
dovrebbe creare nuovi diritti e obblighi in 
capo agli individui o ai datori di lavoro, 
compresi gli operatori economici o le 
organizzazioni senza scopo di lucro, in 
quanto le attività dell'Autorità dovrebbero 
riguardarli nella misura in cui essi sono 
soggetti al diritto dell'Unione entro 
l'ambito di applicazione del presente 
regolamento. Una maggiore cooperazione 
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regolamento. in materia di applicazione non dovrebbe 
comportare oneri amministrativi eccessivi 
per i lavoratori mobili o per i datori di 
lavoro, in particolare le PMI, o 
scoraggiare la mobilità dei lavoratori.

Or. en

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 
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.

soppresso

__________________

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

Or. en

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 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 

soppresso
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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).

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.

57 Raccomandazione della Commissione, 
del 17 settembre 2013, sui principi di 
funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 
19.9.2011, 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).

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

Or. en

Emendamento 10

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 

(14) Al fine di migliorare le capacità 
degli Stati membri di contrastare le 
irregolarità di carattere transfrontaliero 
riguardanti il diritto dell'Unione per quanto 
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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.

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 su 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 negli
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. Gli esiti delle ispezioni 
congiunte dovrebbero avere effetti 
giuridici negli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17

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 

(17) L'Autorità dovrebbe offrire una 
piattaforma per la mediazione e 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. 
Laddove gli Stati membri si impegnino 
volontariamente a favore della 
mediazione e della risoluzione delle 
controversie, l'Autorità dovrebbe avere la 
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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.

facoltà di comporre le controversie 
adottando decisioni vincolanti. 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. L'Autorità 
dovrebbe inoltre poter richiedere alla 
Commissione di avviare procedure 
d'infrazione in caso di violazione del 
diritto dell'Unione.

__________________ __________________

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).

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 44-45.

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 44-45.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 18
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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.

soppresso

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) L'Autorità dovrebbe far 
affidamento direttamente sulla consulenza 
dei pertinenti portatori di interessi nei 
settori di sua competenza, mediante un 
gruppo dedicato di portatori di interessi, i 
cui membri dovrebbero rappresentare le 
parti sociali a livello dell'Unione. 
Nell'esercizio delle sue funzioni il gruppo 
di portatori di interessi terrà in debito conto 
le opinioni e ricorrerà alla consulenza del 
comitato consultivo per il coordinamento 
dei sistemi di sicurezza sociale istituito dal 
regolamento (CE) n. 883/2004 e del 
comitato consultivo sulla libera 
circolazione dei lavoratori istituito a norma 
del regolamento (UE) n. 492/2011.

(23) L'Autorità dovrebbe far 
affidamento direttamente sulla consulenza 
dei pertinenti portatori di interessi nei 
settori di sua competenza, mediante un 
gruppo dedicato di portatori di interessi, i 
cui membri dovrebbero rappresentare le 
parti sociali a livello dell'Unione. La 
partecipazione al gruppo di portatori di 
interessi dovrebbe inoltre essere estesa 
alle organizzazioni del settore dell'Unione 
che, attualmente, sono presenti negli 
organi che saranno integrati 
nell'Autorità. I membri dovrebbero poter 
presentare i loro pareri all'Autorità, su 
richiesta o su propria iniziativa, e 
dovrebbero essere regolarmente 
consultati. Nell'esercizio delle sue funzioni 
il gruppo di portatori di interessi terrà in 
debito conto le opinioni e ricorrerà alla 
consulenza del comitato consultivo per il 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale istituito dal regolamento (CE) 
n. 883/2004 e del comitato consultivo sulla 
libera circolazione dei lavoratori istituito a 
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norma del regolamento (UE) n. 492/2011.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, ossia sostenere la libera 
circolazione dei lavoratori e dei servizi e
contribuire a rafforzare l'equità nel mercato 
interno, non possono essere conseguiti in 
misura sufficiente dagli Stati membri se 
agiscono in modo non coordinato e 
possono dunque, a motivo della loro natura 
transfrontaliera e della necessità di 
maggiore cooperazione tra gli Stati 
membri, essere conseguiti meglio a livello 
di Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. In ottemperanza al principio di 
proporzionalità, il presente regolamento si 
limita a quanto è necessario per il 
raggiungimento di tali obiettivi.

(36) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, ossia contribuire a rafforzare 
l'equità nel mercato interno, in particolare 
migliorando l'applicazione del diritto 
dell'Unione, non può essere conseguito in 
misura sufficiente dagli Stati membri se 
agiscono in modo non coordinato e può
dunque, a motivo della natura 
transfrontaliera di tali attività e della 
necessità di maggiore cooperazione tra gli 
Stati membri, essere conseguito meglio a 
livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. In 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità, il presente regolamento si 
limita a quanto è necessario per il 
raggiungimento di tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 15

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

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – 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;

soppresso

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – 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 congiunte;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) media e facilita una soluzione nei 
casi di controversie transfrontaliere tra
autorità nazionali, se necessario mediante 
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mercato del lavoro. la loro risoluzione.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – 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;

soppresso

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – 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) fa opera di mediazione, se 
necessario mediante la risoluzione delle 
controversie, tra le autorità degli Stati 
membri riguardo all'applicazione della 
pertinente normativa dell'Unione, a norma 
dell'articolo 13;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g
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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

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso

Informazioni relative alla mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori

L'Autorità migliora la disponibilità, la 
qualità e l'accessibilità delle informazioni 
fornite agli individui e ai datori di lavoro 
allo scopo di agevolare la mobilità dei 
lavoratori sul territorio dell'Unione, in 
conformità al regolamento (UE) 2016/589 
relativo a EURES e al regolamento 
[sportello digitale unico – COM(2017) 
256]. A tal fine l'Autorità:

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

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

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;

d) sostiene gli Stati membri 
nell'adempimento degli obblighi relativi 
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alla diffusione delle informazioni sulla 
libera circolazione dei lavoratori e 
all'accesso a tali informazioni, di cui 
all'articolo 6 della direttiva 2014/54/UE, 
nonché al distacco dei lavoratori, di cui 
all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE;

e) aiuta gli Stati membri a migliorare 
l'esattezza, la completezza e la facilità di 
utilizzo dei pertinenti servizi nazionali di 
informazione, conformemente ai criteri di 
qualità definiti nel regolamento [sportello 
digitale unico - COM(2017) 256];

f) aiuta gli Stati membri a 
razionalizzare la fornitura, agli individui 
e ai datori di lavoro, delle informazioni e 
dei servizi concernenti la mobilità 
transfrontaliera su base volontaria, nel 
pieno rispetto delle competenze degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso

Accesso ai servizi per la mobilità 
transfrontaliera dei lavoratori

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:

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

b) consente, in particolare attraverso 
EURES, l'abbinamento transfrontaliero 
delle offerte di lavoro, di tirocinio e di 
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apprendistato con i CV e le domande, a 
beneficio degli individui e dei datori di 
lavoro;

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 
transfrontalieri alla mobilità dei 
lavoratori;

d) facilita la cooperazione tra i servizi 
competenti a livello nazionale, designati a 
norma della direttiva 2014/54/UE per 
fornire agli individui e ai datori di lavoro 
informazioni, orientamenti e assistenza in 
merito alla mobilità transfrontaliera, e i 
punti di contatto nazionali, designati a 
norma della direttiva 2011/24/UE per 
fornire informazioni sull'assistenza 
sanitaria.

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.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
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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. 
L'Autorità può anche suggerire alle autorità 
degli Stati membri interessati di effettuare 
un'ispezione concertata o congiunta.

Or. en

Emendamento 25

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. L'autorità di uno Stato membro 
partecipa o effettua l'ispezione concertata 
o congiunta di cui al paragrafo 1. 
L'autorità dello Stato membro può 
decidere di non partecipare solo in casi 
eccezionali e debitamente giustificati e in 
particolare se, alla luce di specifiche 
informazioni nazionali, si prevede che 
l'ispezione concertata o congiunta 
proposta si riveli inefficace. In tali casi
comunica all'Autorità, per iscritto e con 
congruo anticipo, i motivi della sua 
decisione. L'Autorità valuta le 
informazioni ricevute, presenta un parere 
motivato sul merito dell'ispezione 
concertata o congiunta proposta e informa 
le altre autorità nazionali interessate. 
L'Autorità pubblica il proprio parere 
motivato.

Or. en
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Emendamento 26

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se l'autorità di uno Stato membro 
non partecipa o non effettua l'ispezione 
concertata o congiunta di cui al paragrafo 
1, l'Autorità, dopo aver attentamente 
valutato le informazioni fornite 
dall'autorità dello Stato membro, può 
richiedere all'autorità interessata di 
effettuare la propria indagine al fine di 
identificare eventuali irregolarità e, entro 
un anno dalla data della richiesta 
dell'Autorità, di comunicare le sue 
conclusioni a quest'ultima. 

Or. en
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Se l'autorità di uno Stato membro 
non rispetta il termine ultimo di cui al 
paragrafo 3 bis, l'Autorità, laddove il 
buon funzionamento del mercato interno 
sia compromesso, tra l'altro, dalla 
presenza di imprese fittizie o fraudolente o 
dal falso lavoro autonomo, può effettuare 
un'ispezione conformemente ai pertinenti 
criteri procedurali.

Or. en

Emendamento 29

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. Tali 
relazioni sono rese pubbliche e 
contengono informazioni relative ai casi 
in cui l'autorità di uno Stato membro non 
partecipa o non effettua l'ispezione 
concertata o congiunta di cui al paragrafo 
1, inclusi gli eventuali pareri motivati 
dell'Autorità di cui al paragrafo 2. Una 
relazione annuale sulle ispezioni effettuate 
con il sostegno dell'Autorità è inclusa nella 
relazione annuale di attività dell'Autorità.

Or. en
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Emendamento 30

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 
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.

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 
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. L'Autorità può condurre 
analisi e studi approfonditi e mirati per 
indagare su specifiche questioni legate alla 
mobilità dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 31

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 comunica regolarmente 
le sue conclusioni alla Commissione, 
nonché direttamente agli Stati membri 
interessati, indicando possibili misure per 
ovviare alle carenze individuate. Se 
un'ispezione concertata o congiunta a 
livello nazionale porta a una condanna o 
all'imposizione di una sanzione 
amministrativa, gli Stati membri 
interessati rendono pubbliche le 
informazioni relative a detta condanna o 
sanzione attraverso i pertinenti servizi 
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nazionali di informazione. L'Autorità 
include tali informazioni nelle sue 
relazioni trimestrali.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Mediazione tra Stati membri Mediazione e risoluzione delle 
controversie tra Stati membri

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 o favorire la 
risoluzione delle controversie.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta di uno degli Stati 2. Su richiesta di uno degli Stati 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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 non procede, in alcun 
momento del procedimento di mediazione, 
al trattamento dei dati personali degli 
individui interessati dalla controversia.

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

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Entro tre mesi dalla decisione 
dell'Autorità a seguito del procedimento 
di risoluzione delle controversie, gli Stati 
membri interessati comunicano 
all'Autorità le misure adottate per 
applicare detta decisione.
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Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 soppresso

Cooperazione in caso di perturbazioni 
transfrontaliere del mercato del lavoro

Su richiesta delle autorità nazionali, 
l'Autorità può agevolare la cooperazione 
tra i pertinenti portatori di interessi per 
affrontare le perturbazioni del mercato 
del lavoro che interessano più Stati 
membri, quali eventi di ristrutturazione su 
vasta scala o grandi progetti con 
ripercussioni sull'occupazione nelle 
regioni di confine.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

L'Autorità conclude accordi di 
cooperazione con altre agenzie decentrate 
dell'Unione, se del caso, in particolare con 
Europol e Eurojust.

Or. en

Emendamento 42

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'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 e un consiglio di 
risoluzione delle controversie 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.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Fatta salva la legislazione in 
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materia di protezione dei dati, il gruppo di 
portatori di interessi può essere 
previamente informato e può essere 
consultato per quanto riguarda, tra 
l'altro:

a) le analisi e le valutazioni dei rischi 
della mobilità transfrontaliera dei 
lavoratori di cui all'articolo 11;

b) le analisi e le valutazioni dei rischi di 
gravi perturbazioni del buon 
funzionamento del mercato interno;

c) le valutazioni del direttore esecutivo di 
cui all'articolo 32;

d) la relazione annuale di attività 
consolidata sulle attività dell'Autorità di 
cui all'articolo 19;

e) la strategia antifrode di cui all'articolo 
19.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il gruppo dei portatori di interessi è 
presieduto dal direttore esecutivo e si 
riunisce almeno due volte all'anno, su 
iniziativa del direttore esecutivo o su 
richiesta della Commissione.

3. Il gruppo dei portatori di interessi è 
presieduto dal direttore esecutivo e si 
riunisce almeno due volte all'anno, su 
iniziativa del direttore esecutivo o su 
richiesta della Commissione o di una 
maggioranza dei suoi membri.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4
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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 
due rappresentanti della Commissione e 
delle organizzazioni di settore dell'Unione 
che partecipano al comitato di esperti sul 
distacco dei lavoratori e alla piattaforma 
europea, al fine di migliorare la 
cooperazione volta a contrastare il lavoro 
non dichiarato.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I funzionari nazionali di 
collegamento sono competenti, a norma del 
diritto interno dei rispettivi Stati membri, a 
richiedere informazioni alle autorità 
interessate.

3. I funzionari nazionali di 
collegamento sono competenti, a norma del 
diritto interno dei rispettivi Stati membri, a 
richiedere tutte le informazioni pertinenti
alle autorità interessate e a ricevere tali 
informazioni.

Or. en
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MOTIVAZIONE

L'obiettivo generale del presente regolamento è istituire un'Autorità europea del lavoro al fine 
di contribuire a rafforzare l'equità del mercato unico e la fiducia in esso. L'Autorità dovrebbe 
fornire sostegno agli Stati membri nel garantire l'efficace applicazione del diritto dell'Unione 
negli ambiti della mobilità dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale. La 
proposta costituisce un ulteriore passo concreto verso la realizzazione del pilastro europeo dei 
diritti sociali. 

Il relatore sostiene con forza tale iniziativa. Secondo i cittadini dell'Unione, la libertà di 
vivere, lavorare, studiare e svolgere attività economiche in ogni paese dell'UE costituisce il 
successo dell'UE più apprezzato. Al contempo, gli europei attribuiscono un grande valore 
all'equità, alla protezione sociale e all'inclusione. Pertanto, l'Unione deve raggiungere 
entrambi gli obiettivi e far sì che libera circolazione significhi anche mobilità equa, che i 
diritti dei lavoratori siano garantiti e tutelati in tutta l'UE, che la concorrenza sleale tra 
lavoratori e imprese sia evitata e che le frodi sociali e gli abusi della libertà di circolazione 
siano contrastati.

Per far ciò sono anzitutto necessarie norme chiare, eque e rigorose. Questa è stata una priorità 
assoluta negli ultimi anni e molto è già stato ottenuto, soprattutto in relazione alla direttiva sul 
distacco dei lavoratori, alla direttiva di applicazione e alla piattaforma per la lotta al lavoro 
non dichiarato. Al momento, sono ancora in corso le attività che riguardano importanti 
proposte relative al pacchetto mobilità (per i trasporti) e al coordinamento dei sistemi di 
sicurezza sociale. Per garantire un mercato del lavoro equo, è necessario migliorare le norme. 
Eppure, le norme non valgono la carta su cui sono stampate se poi non vengono 
adeguatamente applicate. Gli europei diventano sempre più mobili, con oltre 17 milioni di 
cittadini che lavorano o vivono in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la 
cittadinanza: la dimensione transfrontaliera dell'applicazione, dunque, deve essere rafforzata.

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2017, il presidente della Commissione Jean-
Claude Juncker ha annunciato i suoi programmi relativi all'istituzione di un'Autorità europea 
del lavoro che garantisca l'applicazione equa, semplice ed efficace delle norme dell'UE in 
materia di mobilità dei lavoratori. Per citare le sue stesse parole, "[È] assurdo avere 
un'autorità bancaria che sovrintende alle norme bancarie, ma non un'autorità del lavoro 
comune, garante dell'equità nel nostro mercato unico".

Il relatore è del parere che vi sia bisogno di un'Autorità con un mandato operativo, con un 
accento chiaro sull'applicazione, e con competenze e poteri sufficienti per conseguire i suoi 
obiettivi.

Due sono i temi che assumono particolare rilevanza. In primo luogo, la necessità che 
l'Autorità abbia un ruolo chiaramente definito e un numero limitato di compiti. È essenziale 
che i mezzi disponibili siano utilizzati nella maniera più efficiente possibile in ambiti in cui 
l'Autorità può apportare il maggior valore aggiunto. Questo valore aggiunto dell'Autorità 
dovrebbe riguardare soprattutto l'ambito dell'applicazione. Il relatore nutre pertanto dubbi 
rispetto alla necessità e all'auspicabilità di attribuire all'Autorità anche altri compiti, tra cui la 
fornitura di informazioni o i servizi per l'impiego. È ovvio che, per sfruttare appieno le 
potenzialità offerte dal mercato interno, è fondamentale migliorare l'accesso alle informazioni 
da parte degli individui e dei datori di lavoro, in particolare le PMI, circa i rispettivi diritti e 
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obblighi in tema di mobilità dei lavoratori, libera circolazione dei servizi e coordinamento 
della sicurezza sociale. Per ragioni di efficienza ed efficacia, tuttavia, detta fornitura di 
informazioni affidabili, aggiornate e facilmente accessibili non dovrebbe rientrare nell'ambito 
delle competenze dell'Autorità ma del livello nazionale o regionale, dove è possibile prendere 
in considerazione anche specifici accordi bilaterali tra gli Stati membri, ad esempio per 
quanto riguarda il coordinamento fiscale. A tal fine, la Commissione dovrebbe valutare la 
possibilità di istituire o agevolare la creazione di servizi di assistenza o sportelli unici per le 
imprese e i lavoratori nelle situazioni transfrontaliere, mentre l'Autorità dovrebbe attenersi al 
suo compito principale: migliorare l'applicazione del diritto dell'Unione e fornire sostegno 
agli Stati membri a tal fine. 

In secondo luogo, è necessario che l'Autorità disponga dei mezzi che le consentano di fare 
realmente la differenza nella pratica. Essa non dovrebbe diventare una tigre senza artigli: la 
natura volontaria della partecipazione delle autorità degli Stati membri, proposta dalla 
Commissione, non basta a garantire il conseguimento dell'obiettivo. Il relatore ha presentato 
la presente relazione allo scopo di conseguire il giusto equilibrio tra le competenze degli Stati 
membri e il principio di sussidiarietà, da un lato, e il desiderio di un'agenzia a livello dell'UE 
che abbia realmente la capacità di migliorare l'applicazione delle norme in tutta l'Unione, 
dall'altro. Ciò significa che le autorità degli Stati membri dovrebbero partecipare alle 
ispezioni concertate o transfrontaliere proposte, e che possono rifiutarsi di partecipare solo in 
casi eccezionali e debitamente giustificati.

L'Autorità europea del lavoro dovrebbe rappresentare una valida risposta alle preoccupazioni 
che riguardano il rispetto e l'applicazione efficace ed efficiente della normativa dell'UE: il 
rischio è di compromettere l'equità del mercato interno e la fiducia in esso. È pertanto 
essenziale migliorare l'applicazione transfrontaliera del diritto dell'Unione in tema di mobilità 
dei lavoratori e contrastare gli abusi al fine di tutelare i diritti dei lavoratori mobili, garantire 
che le imprese, in particolare le PMI, possano competere a parità di condizioni e preservare il 
sostegno dei cittadini al mercato interno e alle quattro libertà, così che le società e i lavoratori 
che operano in buona fede possano godere dei loro diritti e sfruttare appieno le opportunità 
offerte dal mercato interno.
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