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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– visto l'articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo 

del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o 
al rapporto di lavoro1,

– vista la comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, dal titolo "L'atto per il 
mercato unico - dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme 
per una nuova crescita" (COM(2011)0206), che annovera fra le sue dodici azioni 
chiave la mobilità dei lavoratori ,

– visto il paragrafo I, lettera g) del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo2, approvato 
dal Consiglio europeo, in cui si invitano gli Stati membri ad attuare politiche 
ambiziose per favorire l'integrazione armoniosa dei migranti legali, fra cui misure 
specifiche per promuovere l'apprendimento della lingua e l'accesso all'occupazione,

A. considerando che la mobilità dei lavoratori dell'Unione andrebbe incoraggiata su tutto 
il territorio dell'Unione europea ovunque si registri un fabbisogno occupazionale,

B. considerando che i lavoratori dell'Unione europea possono incontrare difficoltà e 
problemi quando cercano lavoro in uno Stato membro ospitante,

1. esorta gli Stati membri e la Commissione a potenziare la politica dell'UE in materia di 
lotta alla discriminazione diretta e indiretta (prestando un’attenzione particolare alla 
lotta contro la discriminazione basata sull’origine etnica), allo sfruttamento dei 
lavoratori migranti nell'Unione europea e alla violazione dei loro diritti a causa della 
loro conoscenza insufficiente delle lingue e della normativa applicabile al proprio 
impiego nello Stato membro ospitante;

2. ritiene che i lavoratori migranti dovrebbero poter comunicare in una delle lingue 
ufficiali dello Stato membro ospitante, in modo da permettere la loro integrazione e da
ottenere una produttività ottimale sul posto di lavoro e reputa che gli Stati membri 
dovrebbero avere il diritto di fissare competenze linguistiche per determinati posti di 
lavoro professionali e tecnici; ritiene pertanto che i lavoratori migranti dovrebbero 
poter accedere gratuitamente a corsi per l’apprendimento delle lingue dello Stato 
membro ospitante; deplora tuttavia le politiche degli Stati membri volte a limitare 
l’accesso dei lavoratori dell’Unione europea alla sicurezza sociale o ai servizi sociali 
subordinandolo all’obbligo di conoscere la lingua dello Stato membro ospitante;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a combattere la xenofobia fornendo i mezzi 
per l'integrazione e l'informazione e a promuovere la comprensione, la diversità 
culturale e il rispetto negli Stati membri che ospitano lavoratori mobili;

                                               
1 GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.
2 Consiglio Doc. 13440/08.
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4. invita la Commissione a garantire che gli Stati membri applichino la direttiva 
2004/38/CE senza alcuna discriminazione, inclusa la discriminazione basata 
sull'orientamento sessuale; ricorda alla Commissione i precedenti inviti a garantire la 
libera circolazione a tutti i cittadini UE e ai loro familiari, sia nel caso di unioni 
registrate che di matrimoni, a prescindere dall’orientamento sessuale;

5. invita gli Stati membri ad attuare completamente la 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 servizi1 e accoglie con favore l'annuncio della 
prossima iniziativa della Commissione volta a migliorare e a rafforzare la 
trasposizione, l'attuazione e l'applicazione di detta direttiva;

6. afferma che la promozione della mobilità può realizzarsi efficacemente solo attraverso 
il rafforzamento reale della solidarietà e della condivisione tra Stati Membri, con la 
definizione di un quadro normativo chiaro in materia di migrazione legale;

7. sottolinea che la mobilità dei lavoratori può essere uno strumento molto utile per 
rilanciare la competitività delle PMI, che offrono il 67,1% dei posti di lavoro 
nell'Unione; 

8. invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare con vigore i cittadini dell'UE  
in merito alle opportunità offerte dalla libera circolazione dei lavoratori e a illustrare i 
vantaggi del mercato del lavoro europeo;

9. sottolinea che uno dei risultati principali dell'Unione europea è la creazione di uno 
spazio senza frontiere interne in cui i cittadini UE e i cittadini di paesi terzi possono 
circolare e lavorare liberamente;

10. invita gli Stati membri a rivedere le disposizioni che disciplinano i periodi transitori
per l’accesso ai loro mercati del lavoro, che alla lunga possono avere un impatto 
negativo sui valori e i diritti fondamentali racchiusi nei trattati UE, come la libertà di 
circolazione, la non discriminazione, la solidarietà e l’uguaglianza dei diritti; accoglie 
pertanto con favore la recente decisione di alcuni Stati membri di aprire 
completamente i propri mercati del lavoro ad alcuni Stati membri che hanno aderito 
all'Unione europea nel 2004 e deplora le recenti proposte legislative in altri Stati 
membri volte a intaccare i diritti dei lavoratori provenienti dagli  Stati membri che 
hanno aderito all’UE nel 2004 e nel 2007; invita la Commissione ad appurare se tali 
politiche  violino il diritto dell’Unione;

11. esorta gli Stati membri a garantire la corretta trasposizione e attuazione della direttiva 
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri2, al fine di rafforzare e semplificare il 
diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari; invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione di tale 
direttiva;

12. sottolinea che le restrizioni del lavoro costituiscono un ostacolo al funzionamento del 
mercato interno e che la crisi economica dimostra la necessità di promuovere la libera 

                                               
1 GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
2 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
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circolazione dei lavoratori, che si regola autonomamente, favorisce la flessibilità e 
riduce sia il lavoro sommerso sia il tasso naturale di disoccupazione;

13. ribadisce che, al fine di evitare incoerenze nel settore del mercato interno dell'UE, a 
fini occupazionali gli Stati membri devono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione e 
possono dare la  preferenza ai cittadini di paesi terzi che si candidano per un lavoro 
altamente qualificato, come previsto dalla direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 
maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi ai 
fini di un impiego altamente qualificato1; sottolinea l'importanza di rifiutare le 
domande di carta blu UE nei settori del mercato del lavoro in cui l'accesso di 
lavoratori provenienti da altri Stati membri è limitato in virtù di accordi temporanei;

14. osserva che la promozione della mobilità dei lavoratori basata sul diritto europeo deve 
essere integrata da disposizioni giuridiche dell'UE che assicurino eque condizioni 
lavorative e parità di trattamento per i lavoratori migranti e prevedano efficaci 
sanzioni, misure correttive e procedure di ricorso nei casi di violazione dei diritti dei 
lavoratori quali strumenti per ridurre le disuguaglianze fra i lavoratori in ambito UE; 
riconosce che in tali circostanze dovrebbe essere accordata ai lavoratori 
transfrontalieri un'adeguata assistenza giuridica;

15. sottolinea che "i diritti dei lavoratori" possano trovare attuazione solamente se e 
quando un lavoratore migrante dell'UE esercita un'attività legalmente remunerata nello 
Stato membro ospitante;

16. ritiene che la mobilità della forza lavoro all'interno dell'Unione europea sia essenziale 
per la ripresa economica e la realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020; 
sollecita pertanto gli Stati membri che continuano ad imporre restrizioni sul mercato 
del lavoro nei confronti di cittadini bulgari e rumeni a togliere tali restrizioni entro la 
fine del 2011 in linea con la scadenza prevista nel trattato di adesione;

17. chiede una cooperazione più stretta e più efficiente tra le autorità nazionali competenti 
per verificare che i contratti di lavoro siano conformi alla normativa nazionale e 
dell'UE; segnala che occorre garantire la reciproca assistenza e lo scambio di 
informazioni fra gli Stati membri in caso di violazioni; chiede alla Commissione di 
monitorare questo processo;

18. esorta gli Stati membri a rafforzare l'attuazione della direttiva 91/533/CEE per quanto 
riguarda le informazioni minime che il lavoratore deve ricevere dal datore di lavoro 
sul rapporto di lavoro, comprese tutte le disposizioni pertinenti alla propria situazione 
lavorativa nello Stato membro ospitante;

19. osserva che i lavoratori migranti dell'UE potrebbero non essere consapevoli dei loro 
diritti in materia di servizi sociali, istruzione e sanità nel paese di accoglienza; invita 
pertanto gli Stati membri e la Commissione a fornire ai lavoratori mobili, ai loro 
familiari e alle persone interessate, sia ad ampio raggio che a livello individuale, 
maggiori informazioni in merito ai diritti, alle opportunità e agli strumenti attinenti 
alla libertà di circolazione;

20. invita la Commissione a rafforzare l'attuale quadro giuridico per il riconoscimento dei 
diplomi e delle qualifiche professionali;

                                               
1 GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17.
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21. invita la Commissione ad avvalersi della rete EURES e di altri strumenti europei che 
offrono consulenza ed assistenza per il collocamento e l'assunzione, in modo da offrire 
informazioni più accessibili e trasparenti in merito ai diritti che godono i familiari dei 
lavoratori migranti, soprattutto per quanto concerne il diritto al lavoro, i diritti sociali e 
il diritto all'istruzione dei loro figli nello Stato membro ospitante;

22. segnala che una maggiore mobilità dei lavoratori richiede anche il coinvolgimento 
attivo delle parti sociali, in particolare dei sindacati, allo scopo di fornire ai lavoratori 
interessati, soprattutto quelli che lavorano temporaneamente all'estero, informazioni 
adeguate ed efficaci, sostegno e protezione relativamente ai loro diritti sociali e 
lavorativi;

23. sollecita gli Stati membri a esercitare un controllo più rigoroso sull'attività delle 
agenzie di collocamento e a combattere gli abusi nei confronti dei lavoratori migranti 
dell'UE, onde garantire che siano rispettati i diritti di questi lavoratori;

24. invita la Commissione a rivedere il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 
15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della 
Comunità1, al fine di tenere conto delle proposte formulate dal Parlamento europeo 
nella sua risoluzione;

25. sollecita una migliore cooperazione fra l'UE, gli Stati membri e i paesi terzi in merito 
allo sviluppo di politiche europee efficaci, eque e trasparenti in materia di 
immigrazione e di migrazione all'interno dell'UE applicabili ai lavoratori di paesi terzi, 
all'insegna della solidarietà con i paesi terzi e sulla base dei bisogni del mercato del 
lavoro dell'Unione europea nel contesto delle sue attuali sfide demografiche e delle 
prospettive di sviluppo economico;

26. rileva che i cittadini dell'UE che lavorano in un altro Stato membro possono perdere il 
loro diritto di voto alle elezioni nazionali dopo periodi di tempo variabili; ritiene che la 
Commissione dovrebbe riesaminare la situazione con gli Stati membri e che 
bisognerebbe sensibilizzare il pubblico sul diritto di voto e di eleggibilità sia nelle 
elezioni locali che in quelle europee;

27. ritiene che gli Stati membri dovrebbero garantire che i figli dei lavoratori mobili 
dell'UE non incontrino difficoltà per quanto riguarda la loro nazionalità o cittadinanza 
a causa delle scelte di lavoro dei loro genitori e che bisognerebbe esaminare 
adeguatamente le particolari necessità dei figli dei lavoratori mobili così da garantire 
risposte politiche efficaci.

                                               
1 GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.
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