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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. invita la Commissione e gli Stati membri, in conformità al regolamento n. 883/2004 e 
all'articolo 153 del TFUE, a realizzare studi volti a migliorare la protezione sociale dei 
cittadini "mobili", tenendo altresì in considerazione un sistema di sicurezza sociale di 
livello europeo che sia facoltativo, sottoscrivibile su base volontaria e trasferibile, al fine 
di stabilire una cooperazione più stretta in materia di politiche sociali;

2. esorta gli Stati membri a intraprendere qualsiasi intervento ritengano necessario per 
superare la complessità delle procedure amministrative nazionali e per garantire alle 
persone che si muovono all'interno dell'UE la disponibilità delle informazioni di cui hanno 
bisogno sui diritti di sicurezza sociale;

3. sottolinea la necessità di istituire uno sportello unico per tutte le persone mobili nell'UE, 
che consenta loro di gestire le pratiche amministrative connesse al lavoro e alla vita 
privata in un unico luogo nel paese ospitante;

4. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che tutti i cittadini "mobili" siano a 
conoscenza dei diritti di cui possono usufruire grazie alla tessera europea di assicurazione 
malattia quando si trovano all'estero;

5. chiede agli Stati membri di semplificare le procedure amministrative di rimborso delle 
cure ricevute all'estero;

6. plaude all'introduzione di una tessera professionale europea, che si fonda sul sistema 
d'informazione del mercato interno (IMI), con l'obiettivo di agevolare la mobilità 
transfrontaliera nell'UE; ritiene che questo strumento possa contribuire ad affrontare i 
persistenti squilibri sul mercato del lavoro dell'UE;

7. ribadisce il suo invito agli Stati membri a coordinare in modo più efficace i rispettivi 
sistemi di istruzione formale e informale per creare una futura forza lavoro dotata di 
qualifiche confrontabili;

8. invita la Commissione ad adottare un approccio di tolleranza zero nei confronti di norme e 
prassi discriminatorie da parte degli Stati membri;

9. accoglie con favore le conclusioni del Forum del mercato unico che chiedono un 
miglioramento dell'attuazione e dell'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori;

10. ricorda l'invito che ha rivolto alla Commissione a esaminare le diverse norme sui fondi 
pensionistici e la necessità di incrementare la portabilità delle pensioni in caso di 
cambiamento del datore di lavoro.


