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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che la libera circolazione di un numero crescente di persone e lavoratori altamente 
qualificati sia uno dei vantaggi fondamentali della cooperazione europea e di un mercato 
interno competitivo nonché un importante fattore di sviluppo delle economie dell'UE e un 
diritto di cui gode ogni cittadino UE; è fermamente convinto che occorra rafforzare la 
mobilità dei cittadini europei e che sia necessario eliminare gli ostacoli indiretti, purché si 
consegua un equilibrio tra la mobilità e la qualità delle qualifiche professionali;

2. incoraggia tutte le iniziative intese a facilitare la mobilità transfrontaliera, quale strumento 
per un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e quale mezzo per stimolare la 
crescita economica e la competitività all'interno dell'Unione europea; prende atto 
dell'esigenza di modernizzare la direttiva 2005/36/CE, al fine di garantire un quadro 
giuridico chiaro e solido;

3. invita la Commissione ad elaborare una banca dati unica a livello europeo, che sarà 
alimentata dagli Stati membri, sui profili professionali che sono protetti giuridicamente o 
che sono applicati in pratica negli Stati membri, base che sarà utilizzata da disoccupati, 
lavoratori, professionisti, imprese, autorità pubbliche, ecc. agevolando quindi la mobilità 
all'interno dell'Unione;

4. invita gli Stati membri a migliorare l'efficacia con la quale le autorità pubbliche 
diffondono le informazioni relative a un tempo ai diritti dei lavoratori e alle procedure di 
riconoscimento delle qualifiche professionali, in modo da limitare qualsiasi burocrazia 
dissuasiva nel quadro della promozione della mobilità;

5. è convinto del fatto che il numero di professioni regolamentate debba essere rivisto e 
possa essere gradualmente ridotto e che l'ambito del riconoscimento automatico delle 
qualifiche per le nuove professioni vada rivisto ed eventualmente ampliato, con 
particolare attenzione ai settori innovativi, ai settori dell'industria e dei servizi ad elevato 
valore aggiunto che sviluppano tecnologie avanzate e offrono un forte potenziale di 
crescita nonché alle industrie digitali;

6. esorta la Commissione a gettare le basi di un sistema ambizioso in materia di convalida 
delle competenze professionali per tutti i lavoratori, affinché questi ultimi possano 
ottenere tutta o parte di una certificazione (diploma, titolo a scopo professionale o 
certificato di qualifica professionale) sulla base dell'esperienza professionale, previa 
convalida da parte di una commissione delle conoscenze e delle competenze acquisite;

7. è consapevole della necessità di prendere ulteriori iniziative in materia di riconoscimento 
delle qualifiche professionali dal momento che, nonostante siano stati fatti notevoli 
progressi, i contenuti di formazione professionale nei diversi Stati membri non hanno 
ancora raggiunto un grado di convergenza soddisfacente;
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8. ritiene che occorra riservare particolare attenzione a livello europeo all'utilizzo di un 
passaporto europeo delle competenze che può agevolare la mobilità dei lavoratori e creare 
sistemi educativi più convergenti, al fine di rispondere meglio alle esigenze del mercato 
del lavoro;

9. sottolinea che il riconoscimento delle qualifiche professionali è strettamente legato al 
completamento del processo di Bologna volto a creare uno spazio europeo 
dell'insegnamento superiore;

10. sottolinea che gli Stati membri devono mantenere in qualsiasi momento il diritto di 
ostacolare il riconoscimento automatico di persone con qualifiche insufficienti, 
imponendo provvedimenti di compensazione;

11. invita gli Stati membri a coordinare meglio i propri sistemi di istruzione formale e 
informale onde creare una futura forza lavoro che disponga di qualifiche analoghe che 
possono andare a vantaggio di un mercato del lavoro europeo, accrescere i livelli di 
produttività e migliorare il comportamento concorrenziale;

12. invita la Commissione a mettere in atto un sistema comunitario di convalida delle 
competenze professionali, prendendo come modello di riferimento il sistema universitario 
laurea-master-dottorato, onde rendere il mercato dell'occupazione più trasparente per i 
datori di lavoro e più accessibile per chi è alla ricerca di lavoro che sarebbe quindi in 
grado di far riferimento a una base giuridica unica;

13. invita la Commissione a migliorare ulteriormente e a utilizzare idoneamente il sistema 
d'informazione del mercato interno (IMI), onde disporre di un sistema elettronico 
centralizzato e interoperabile delle professioni regolamentate che sia trasparente e 
facilmente accessibile alle pubbliche autorità competenti, alle associazioni professionali e 
ai soggetti interessati, come ad esempio le parti sociali, salvaguardando nel contempo i 
principi della protezione dei dati e rispettando il principio di sussidiarietà;

14. chiede un aggiornamento dell'elenco delle attività e un esame delle norme per il 
riconoscimento automatico in determinati settori, come ad esempio quello dell'artigianato, 
del commercio e dell'industria, e di rafforzare il partenariato sociale nel settore della 
formazione professionale e dell'istruzione superiore; ritiene che il quadro europeo delle 
qualifiche (QEQ) potrebbe, a tal fine, fornire idonei criteri; 

15. sottolinea la necessità dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, del 
perfezionamento permanente e della formazione continua; richiama l'attenzione sui 
problemi costituiti, nelle professioni regolamentate, dal riconoscimento della formazione 
acquisita in un altro Stato membro; 

16. chiede che la direttiva 2005/36/CE dovrebbe tenere maggiormente conto del 
perfezionamento professionale;

17. invita la Commissione, gli Stati membri e tutti i soggetti interessati a cooperare più 
efficacemente allo sviluppo di una norma comune per la registrazione che stabilisca le 
professioni che occorre regolamentare e in che modo e agevoli l'utilizzo di questo sistema 
collegandolo alla rete EURES;
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18. è convinto che un registro obbligatorio, che dovrebbe essere accessibile a tutte le autorità 
competenti degli Stati membri, sia necessario per controllare le persone a cui sia stata 
revocata l'abilitazione professionale in uno Stato membro; sottolinea che una maggiore 
interconnessione tra Stati membri e istituzioni europee nonché in particolare un'estensione 
e un utilizzo adeguati del sistema IMI, che comprenda un meccanismo di allarme 
proattivo, potrebbero costituire una soluzione rafforzando la fiducia delle autorità e dei 
cittadini nei confronti del sistema;

19. accoglie con favore la proposta formulata dalla Commissione nel suo Libro verde in 
merito all'attuazione di un meccanismo di allarme IMI che consenta alle autorità 
competenti di condividere informazioni sui professionisti del settore sanitario; esorta la 
Commissione a provvedere affinché gli Stati membri siano tenuti a informarsi a vicenda 
immediatamente e in modo proattivo qualora sia adottata una misura regolamentare in 
materia di registrazione di professionisti del settore sanitario o del loro diritto di 
esercitare;

20. ritiene che la verifica linguistica sistematica non dovrebbe costituire un onere per i 
professionisti stranieri che intendono accedere ai mercati del lavoro e chiede quindi un 
approccio pragmatico ai test linguistici che offra la possibilità del riconoscimento senza la 
prova della conoscenza linguistica; ritiene però che i datori di lavoro debbano avere la 
facoltà di imporre e verificare alcuni requisiti minimi in materia di conoscenze 
linguistiche che sono necessarie per esercitare un'attività specifica e, nel contempo, che 
occorra esaminare più dettagliatamente le norme relative alle conoscenze linguistiche 
applicabili ai professionisti del settore sanitario che vengono direttamente a contatto con i 
pazienti;

21. sostiene le iniziative volte ad adeguare i sistemi di formazione ai requisiti attuali del 
mercato del lavoro e al progresso scientifico e tecnologico, a chiarire e uniformare i 
requisiti minimi in materia di educazione e formazione nonché a migliorare il sistema di 
notifica e l'inserimento di nuove specialità nella direttiva;

22. ritiene sia essenziale preparare meglio i laureati a rispondere alle esigenze dei mercati del 
lavoro; sostiene quindi l'idea di estendere i vantaggi della direttiva ai laureati che 
intendono effettuare un tirocinio retribuito all'estero nella loro specialità;

23. chiede una semplificazione generale, un miglioramento dell'efficacia, una maggiore 
trasparenza dei processi amministrativi interessati e una riduzione dei costi onde agevolare 
e accelerare il riconoscimento delle qualifiche professionali senza quindi ostacolare la 
libera circolazione delle persone; invita gli Stati membri a provvedere ad attuare 
meccanismi operativi di coordinamento, controllo e verifica;

24. riconosce i vantaggi che possono derivare dall'introduzione della tessera professionale 
europea in termini di accelerazione e semplificazione della procedura di riconoscimento; 
fa tuttavia presente che l'introduzione di qualsiasi tessera deve essere preceduta da analisi 
approfondite delle incidenze e da valutazioni dettagliate e offrire un'adeguata protezione 
dei dati ai professionisti; ritiene inoltre che l'IMI possa facilitare più rapidamente la 
cooperazione tra lo Stato membro emittente (il paese d'origine del professionista) e lo 
Stato membro ricevente (il paese in cui il professionista intende stabilirsi);
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25. sottolinea che l'utilizzo di una tessera professionale europea è opportuno, anche per le 
professioni per le quali non esistono requisiti minimi di formazione a livello UE e che non 
formano quindi oggetto di un riconoscimento automatico; ritiene al riguardo che gli Stati 
membri dovrebbero definire i requisiti che intendono imporre in materia di qualifiche 
professionali e i provvedimenti di compensazione ai quali sottoporre i professionisti di 
altri Stati membri;

26. sottolinea che sussistono forti disparità tra i sistemi di istruzione e formazione degli Stati 
membri; segnala pertanto che, per quanto riguarda la durata minima della scolarità 
richiesta per talune formazioni, occorre altresì contabilizzare i periodi generalmente 
seguiti nelle scuole professionali nel quadro di sistemi di formazione alterni;

27. si oppone decisamente all'obbligatorietà giuridica del codice di condotta, in quanto la 
facoltatività consente agli Stati membri di gestire in modo flessibile le procedure di 
riconoscimento;

28. invita la Commissione a rivedere l'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE onde ridurre il 
numero delle professioni regolamentate, con l'obiettivo di consentire maggiore flessibilità 
nelle procedure di riconoscimento, modificando le procedure burocratiche che si 
appoggiano unicamente sui risultati universitari, nonché ad avanzare verso un 
riconoscimento generale delle qualifiche;

29. sottolinea che, per compensare sostanziali divari in materia di formazione, gli Stati 
membri dovrebbero poter continuare ad imporre provvedimenti di compensazione, fra cui 
in particolare i tirocini d'adattamento;

30. sottolinea espressamente che la revisione della direttiva sul riconoscimento delle 
qualifiche professionali non può comportare una rinuncia, per quanto riguarda le 
professioni regolamentate, alla notifica del prestatore che passa per la prima volta da uno 
Stato membro a un altro per prestare servizi; ritiene che tale rinuncia pregiudicherebbe 
seriamente le disposizioni in materia di controllo delle professioni;

31. rileva che occorrerebbe accelerare il processo di Bologna, superando i piccoli ostacoli e 
appianando gli ostacoli superflui, garantendo quindi il corretto funzionamento del 
processo;

32. chiede alla Commissione e agli Stati membri di rilevare il fatto che, per creare un 
autentico mercato interno dei professionisti, è necessario il riconoscimento dei certificati e 
di altri titoli che attestino una qualifica formale, analogamente al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, visto che per occupare posti di responsabilità civile o nei servizi 
pubblici i titoli di qualifica formale devono essere preventivamente approvati dall'autorità 
competente;

33. segnala che la valutazione dell'applicazione della direttiva 2005/36/CE richiede la 
definizione di un elenco di certificati e altri titoli di qualifiche ufficiali che sono 
riconosciuti in uno o più Stati membri e non in altri; ritiene che questo elenco dovrebbe 
altresì contemplare i casi dei cittadini di uno Stato membro che hanno studiato presso 
l'università di un altro Stato membro e i cui diplomi non sono riconosciuti al rientro nello 
Stato membro d'origine.
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