Consultazione pubblica su un'autorità europea del lavoro
e un numero di sicurezza sociale europeo
1. Dati personali
Risponde:
in qualità di privato cittadino
in veste professionale (compresi i lavoratori autonomi) o per conto di un'organizzazione
Nome

Cognome

Indirizzo e-mail

Paese di residenza
Austria
Belgio
Bulgaria
Croazia
Cipro
Repubblica ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
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Polonia
Portogallo
Romania
Repubblica slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
Altro
Specificare:

Qual è il Suo stato:
Lavoratore dipendente
Disoccupato
Lavoratore autonomo
Studente
Pensionato
Altro
Specificare:

Ha mai studiato, lavorato o abitato in un altro paese europeo?
In passato
Attualmente
No, ma sto considerando di farlo nel prossimo futuro [p. es. 1-2 anni]
No, e non prevedo di farlo
Il Suo contributo:

[Si noti che, qualunque sia l'opzione prescelta, le risposte possono essere oggetto di una richiesta di
accesso del pubblico ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001]
può essere pubblicato con i dati personali (Acconsento alla pubblicazione di tutte le
informazioni contenute nel mio contributo, integralmente o parzialmente, incluso il mio nome o il
nome della mia organizzazione, e dichiaro che la mia risposta non contiene alcun elemento
illegittimo o che violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la pubblicazione)
può essere pubblicato a condizione di renderlo anonimo (Acconsento alla pubblicazione delle
informazioni contenute nel mio contributo integralmente o parzialmente, compresi le citazioni o i
pareri espressi, a condizione che la pubblicazione sia anonima. Dichiaro che la mia risposta non
contiene alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la
pubblicazione).
Nome del rispondente
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Nome del rispondente

Cognome del rispondente

Indirizzo e-mail professionale del rispondente

Nome dell'organizzazione

Indirizzo postale dell'organizzazione

Tipo di organizzazione (selezionare l'opzione più appropriata):
Impresa privata (compresi i lavoratori autonomi)
Società di consulenza professionale, studio legale, consulente indipendente
Associazione di categoria, imprenditoriale o professionale
Organizzazione, piattaforma o rete non governativa
Ricerca e università
Chiese e comunità religiose
Autorità regionale o locale (pubblica o mista)
Autorità pubblica internazionale o nazionale
Altro
Specificare:

Quanti sono i dipendenti/membri della Sua impresa/organizzazione?
Più di 250 dipendenti (impresa di grandi dimensioni)
Tra 50 e 250 dipendenti (impresa di medie dimensioni)
Tra 10 e 49 dipendenti (impresa di piccole dimensioni)
Meno di 10 dipendenti (microimpresa)
Lavoratore autonomo (microimpresa)
Specificare il tipo di organizzazione:
Camera di commercio
Organizzazione imprenditoriale
Sindacato
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Associazione di professionisti o artigiani
Altro
Qual è il Suo settore di attività?
Agricoltura
Industria manifatturiera
Edilizia
Servizi alle imprese
Servizi alla persona
Trasporti e logistica
Altro
Non pertinente
Specificare:

Specificare il tipo di organizzazione:
Gruppo di esperti (think tank)
Istituto di ricerca
Istituto universitario
Specificare il tipo di organizzazione:
Autorità pubblica regionale
Autorità pubblica locale
Organizzazione subnazionale pubblico-privata
Rete di autorità pubbliche subnazionali
Altro
Specificare:

Specificare il tipo di organizzazione:
Organizzazione intergovernativa
Istituzione, organo o agenzia dell'UE
Parlamento nazionale
Governo nazionale
Agenzia o autorità pubblica nazionale
La Sua organizzazione ha mai svolto attività transfrontaliere nell'UE?
Sì, in passato
Sì, attualmente
No, ma stiamo considerando di farlo nel prossimo futuro [p. es. 1-2 anni]
No, e non prevediamo di farlo
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La Sua organizzazione figura nel registro per la trasparenza?
Se l'organizzazione non è ancora registrata, La invitiamo a registrarla qui; per rispondere alla
consultazione non è comunque obbligatorio essere registrati. Perché un registro per la trasparenza?
Sì
No
Non pertinente
In caso di risposta affermativa, indicare il numero ID nel registro:

Paese in cui ha sede l'organizzazione:
Austria
Belgio
Bulgaria
Croazia
Cipro
Repubblica ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Repubblica slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito
Altro
Specificare:
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Il Suo contributo:

[Si noti che, qualunque sia l'opzione prescelta, le risposte possono essere oggetto di una richiesta di
accesso del pubblico ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001]
può essere pubblicato con i dati dell'organizzazione (Acconsento alla pubblicazione di tutte le
informazioni contenute nel mio contributo, integralmente o parzialmente, incluso il nome
dell'organizzazione, e dichiaro che la mia risposta non contiene alcun elemento illegittimo o che
violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la pubblicazione)
può essere pubblicato a condizione di renderlo anonimo (Acconsento alla pubblicazione delle
informazioni contenute nel mio contributo integralmente o parzialmente, compresi le citazioni o i
pareri espressi, a condizione che la pubblicazione sia anonima. Dichiaro che la mie risposte non
contengono alcun elemento illegittimo o che violi i diritti di terzi in modo tale da impedirne la
pubblicazione).

2. La Sua opinione sull'autorità europea del lavoro
2.1. PROBLEMATICHE LEGATE ALLA MOBILITÀ DEI LAVORATORI NELL'UE
D1. Indicare in che misura si trova o non si trova d'accordo sul fatto che, allo stato attuale, la
cooperazione tra autorità nazionali è insufficiente a garantire l'efficace attuazione delle norme UE
in materia di occupazione e di sicurezza sociale nelle situazioni transfrontaliere:
Non sono per niente d'accordo
Non sono d'accordo
Neutro
Sono d'accordo
Sono pienamente d'accordo
Non so/nessuna risposta
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D2. Indicare in che misura si trova o non si trova d'accordo sul fatto che gli elementi presentati
nella seguente tabella ostacolano un'efficace cooperazione tra le autorità nazionali in materia di
mobilità transfrontaliera:
0 - (non
sono per
niente
d'accordo)

1 - (non
sono
d'accordo)

2(neutro)

3-

4 - (sono

Non so

(sono

pienamente

/nessun

d'accordo)

d'accordo)

parere

Frammentarietà
delle reti di
cooperazione in
diversi settori
(distacco, libera
circolazione dei
lavoratori,
coordinamento
dei sistemi di
sicurezza sociale,
ecc.)
Risorse delle
autorità nazionali
insufficienti a
garantire una
cooperazione
efficace
Difficoltà di
accesso alla
documentazione
pertinente di altri
Stati membri
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Mancanza o
insufficienza di
forum per la
risoluzione delle
controversie
Difficoltà
nell'affrontare casi
complessi di frode
e/o di abuso che
hanno una
dimensione
transfrontaliera
Divergenze di
interpretazione e
/o applicazione di
norme
armonizzate
Altro (specificare)
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Specificare:
al massimo 2000 carattere/i

D3. Indicare in che misura si trova o non si trova d'accordo sul fatto che un accesso insufficiente
alle informazioni e la scarsa trasparenza delle norme in materia di mobilità transfrontaliera
costituiscono un problema per i privati e le imprese:
Non sono per niente d'accordo
Non sono d'accordo
Neutro
Sono d'accordo
Sono pienamente d'accordo
Non so/nessuna risposta
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D4. Indicare in che misura si trova o non si trova d'accordo sul fatto che gli elementi presentati
nella seguente tabella ostacolano un accesso equo e semplice alle informazioni e alla trasparenza
delle norme in materia di mobilità transfrontaliera:
0 - (non
sono per
niente
d'accordo)

1 - (non
sono
d'accordo)

2(neutro)

3-

4 - (sono

Non so

(sono

pienamente

/nessun

d'accordo)

d'accordo)

parere

Mancanza di
accesso alle
informazioni sulle
norme dell'UE o
nazionali nella
mia lingua
Mancanza di
una spiegazione
facilmente
comprensibile dei
diritti e degli
obblighi da
rispettare quando
si lavora all'estero
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Mancanza di
una spiegazione
facilmente
comprensibile dei
diritti e degli
obblighi da
rispettare quando
si mandano
lavoratori
all'estero
(distacco dei
lavoratori)
Difficoltà a
individuare e/o
contattare
l'autorità
competente a cui
rivolgermi per
risolvere i miei
problemi
Mancanza di
assistenza e/o
indicazioni da
parte delle
autorità
competenti nel
mio paese
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Frammentarietà
delle informazioni
relative ai diritti e
agli obblighi legati
alla mobilità dei
lavoratori sulle
diverse
piattaforme
Altro (specificare)
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Specificare:
al massimo 2000 carattere/i

2.2. OBIETTIVI DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO
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D5. Indicare in che misura si trova o non si trova d'accordo sul fatto che sarebbe utile che le
seguenti attività fossero svolte da un organismo permanente dell'UE incaricato della mobilità dei
lavoratori e della sicurezza sociale nelle situazioni transfrontaliere:
0 - (non
sono per
niente
d'accordo)

1 - (non
sono
d'accordo)

2(neutro)

3-

4 - (sono

Non so

(sono

pienamente

/nessun

d'accordo)

d'accordo)

parere

Sostenere lo
scambio di
informazioni tra le
imprese, i
lavoratori e i
cittadini
Coordinare la
cooperazione
sistematica e il
regolare scambio
di informazioni tra
le autorità
nazionali
Sostenere la
razionalizzazione
e lo snellimento
delle pratiche
amministrative
per le situazioni
transfrontaliere
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Fornire
assistenza
tecnica e capacity
building alle
autorità nazionali
Fornire sostegno
analitico e di
intelligence sulle
questioni legate
alla mobilità dei
lavoratori
Coordinare le
ispezioni
congiunte delle
amministrazioni
nazionali in
materia di
occupazione e di
sicurezza sociale
nelle situazioni
transfrontaliere
Risolvere le
controversie in
materia di
occupazione e di
sicurezza sociale
nelle situazioni
transfrontaliere
Altro (specificare)
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Specificare:
al massimo 2000 carattere/i

2.3. POTENZIALI EFFETTI
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D6. Indicare in che misura si trova o non si trova d'accordo sul fatto che un miglioramento della
cooperazione tra le autorità degli Stati membri sulle norme UE in materia di occupazione e di
sicurezza sociale nelle situazioni transfrontaliere avrebbe gli effetti di seguito descritti:
0 - (non
sono per
niente
d'accordo)

1 - (non
sono
d'accordo)

2(neutro)

3-

4 - (sono

Non so

(sono

pienamente

/nessun

d'accordo)

d'accordo)

parere

Aumentare
l'efficienza, in
particolare
semplificando i
processi e le
strutture esistenti
Ridurre il rischio
di abuso e/o di
frode dovuti al
mancato rispetto
delle norme UE e
/o nazionali
Aumentare il
livello di fiducia
tra le
amministrazioni
Altro
(specificare)
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Specificare:
al massimo 2000 carattere/i
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D7. Indicare in che misura si trova o non si trova d'accordo sul fatto che un migliore accesso alle
informazioni e una maggiore trasparenza per i privati e le imprese sulle norme UE in materia di
occupazione e di sicurezza sociale nelle situazioni transfrontaliere avrebbe gli effetti di seguito
descritti:
0 - (non
sono per
niente
d'accordo)

1 - (non
sono
d'accordo)

2(neutro)

3-

4 - (sono

Non so

(sono

pienamente

/nessun

d'accordo)

d'accordo)

parere

Maggiore
sensibilizzazione
per le norme e i
diritti istituiti
dall'UE
Migliore accesso
alle opportunità di
lavoro all'estero
Migliore
portabilità dei
diritti di sicurezza
sociale
Riduzione del
rischio di abuso e
/o di frode per i
lavoratori e per le
imprese
Agevolazione
del rispetto delle
norme dell'UE
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Altro
(specificare)
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Specificare:
al massimo 2000 carattere/i

D8. Come considera il rapporto tra l'autorità europea del lavoro e altre agenzie dell'UE, in
particolare quelle che operano nell'ambito dell'occupazione (Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro, ecc.)?
al massimo 2000 carattere/i

3. La Sua opinione sul numero di sicurezza sociale europeo
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D9. Indicare in che misura si trova o non si trova d'accordo con le seguenti affermazioni relative
alle conseguenze dell'esistenza di più numeri di sicurezza sociale nazionali e meccanismi utilizzati
per l'identificazione e la registrazione di persone nelle banche dati nazionali:
0 - (non
sono per
niente
d'accordo)

1 - (non
sono
d'accordo)

2(neutro)

3-

4 - (sono

Non so

(sono

pienamente

/nessun

d'accordo)

d'accordo)

parere

È spesso difficile
per le persone
assicurate
dimostrare la
propria identità ai
fini della
sicurezza sociale
nelle situazioni
transfrontaliere
Per le istituzioni
di sicurezza
sociale è difficile
determinare
l'identità della
persona ai fini
della sicurezza
sociale nelle
situazioni
transfrontaliere
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Se possibile, indicare qualche esempio concreto:
al massimo 2000 carattere/i

D10. Indicare in che misura si trova o non si trova d'accordo con l'affermazione che il numero di
sicurezza sociale europeo, con gli obiettivi descritti nell'introduzione, agevola l'esercizio dei diritti
di sicurezza sociale quando una persona si trasferisce o si reca in un altro paese dell'UE:
Non sono per niente d'accordo
Non sono d'accordo
Neutro
Sono d'accordo
Sono pienamente d'accordo
Non so/nessuna risposta
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D11. Indicare in che misura si trova o non si trova d'accordo con l'affermazione che il numero di
sicurezza sociale europeo può apportare i seguenti vantaggi:
0 - (non
sono per
niente
d'accordo)

1 - (non
sono
d'accordo)

2(neutro)

3-

4 - (sono

Non so

(sono

pienamente

/nessun

d'accordo)

d'accordo)

parere

Miglior
funzionamento
del mercato del
lavoro europeo
(libera
circolazione dei
lavoratori)
Semplificazione
delle procedure
per permettere ai
cittadini/lavoratori
di dimostrare la
propria identità ai
fini della
sicurezza sociale
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Maggior
efficienza delle
procedure per
permettere p. es.
alle istituzioni/ai
fornitori di servizi
di verificare
l'identità di una
persona ai fini
della sicurezza
sociale
Lotta contro
frode e abuso
Miglioramento
della trasparenza
in relazione alle
prestazioni e ai
diritti di sicurezza
sociale
Altro (specificare)
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Specificare:
al massimo 2000 carattere/i

D12. Indicare la struttura del numero di sicurezza sociale europeo preferita:
Un formato fisso legato ai numeri nazionali (p. es. un prefisso aggiunto ai numeri nazionali
esistenti)
Un numero di sicurezza sociale europeo specifico, separato rispetto al numero o ai numeri di
sicurezza sociale nazionale/i esistente/i
Altro
Specificare:
al massimo 2000 carattere/i

D13. Se venisse introdotto il numero di sicurezza sociale europeo, per quali categorie di persone
dovrebbe essere emesso?
Per tutti i cittadini dell'UE
Per tutti i nuovi nati
Per tutti i nuovi nati e per tutti i cittadini nel momento in cui si trasferiscono o si recano in un altro
Stato membro
Per tutti i cittadini nel momento in cui si trasferiscono o si recano in un altro Stato membro
Altro
Specificare:

D14. Indicare quali prestazioni potrebbero essere eventualmente coperte dal numero di sicurezza
sociale europeo in maniera prioritaria (sono possibili più risposte):
Assistenza sanitaria non programmata (come avviene attualmente con la tessera europea di
assicurazione malattia)
Assistenza sanitaria programmata
Prova della copertura previdenziale per lavoratori distaccati (come avviene attualmente tramite il
modulo A1 usato dai lavoratori distaccati)
Indennità per malattia, maternità e paternità
Pensioni di anzianità
Prestazioni di prepensionamento e pensioni di invalidità
Pensioni di reversibilità e assegni in caso di decesso
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Indennità di disoccupazione
Prestazioni familiari
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Altro
Specificare:

D15. La Commissione ha annunciato che il numero di sicurezza sociale europeo sarà un numero
"multifunzionale". Potrebbe per esempio essere usato a fini fiscali. Secondo Lei, per quali altri usi,
oltre alla sicurezza sociale, potrebbe essere usato il numero di sicurezza sociale europeo?
Specificare:
al massimo 2000 carattere/i

D16. La invitiamo a esprimere qualsiasi altra eventuale osservazione relativa all'autorità europea
del lavoro e/o al numero di sicurezza sociale europeo:
al massimo 2000 carattere/i
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