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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 delle persone e dei lavoratori sia uno dei vantaggi 
fondamentali dell'integrazione europea;

2. incoraggia tutte le iniziative intese a facilitare la mobilità transfrontaliera, quale strumento 
di efficiente funzionamento dei mercati del lavoro e quale mezzo per stimolare la crescita 
economica e la competitività nell'ambito dell'Unione europea; prende atto dell'esigenza di 
modernizzare la direttiva 2005/36/CE;

3. è convinto del fatto che il numero di professioni regolamentate sarà ridotto e che l'ambito 
del riconoscimento automatico delle qualifiche per le nuove professioni vada ampliato, con 
particolare attenzione ai settori innovativi e alle industrie digitali;

4. invita la Commissione a migliorare ulteriormente e a utilizzare idoneamente il sistema 
d'informazione del mercato interno (IMI), al fine di disporre di un sistema elettronico 
centralizzato e interoperabile delle professioni regolamentate, facilmente accessibile ai 
professionisti e alle pubbliche autorità, che salvaguardi al contempo i principi della 
protezione dei dati;

5. chiede di aggiornare l'elenco delle attività e di esaminare le norme per il riconoscimento 
automatico in determinati settori, come ad esempio quello dell'artigianato, del commercio e 
dell'industria;

6. invita la Commissione a elaborare una norma comune per la registrazione delle professioni 
regolamentate e invita gli Stati membri a utilizzarla;

7. è convinto che un registro obbligatorio sia necessario per controllare le persone a cui sia 
stata revocata l'abilitazione professionale in uno Stato membro; tale registro dovrebbe 
essere accessibile a tutte le pubbliche autorità pertinenti interessate, in tutti gli Stati 
membri; 

8. chiede un approccio pragmatico ai test linguistici che offra la possibilità della registrazione 
senza la prova della conoscenza linguistica, ma che preveda l'ammissibilità di tali test 
all'atto dell'offerta di un lavoro;

9. chiede la generale semplificazione dei processi amministrativi coinvolti e una riduzione dei 
costi, compresi quelli sostenuti dai professionisti, a tutti i livelli.


