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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:

A. considerando che, a norma dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'obiettivo 
dell'Unione è promuovere la giustizia e la protezione sociali; che la libera circolazione 
dei lavoratori è un principio fondamentale dell'Unione europea; che l'articolo 9 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, "nella definizione 
e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze 
connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di 
istruzione, formazione e tutela della salute umana"; che il principio di parità di 
trattamento è sancito dall'articolo 45, paragrafo 2, TFUE, che vieta "qualsiasi 
discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto 
riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro"

B. considerando che vi sono oltre 2,3 milioni di lavoratori distaccati per la prestazione di 
servizi in altri Stati membri; che la libertà di fornire servizi è fondamentale per il 
mercato unico e dovrebbe essere al servizio del benessere di tutti; che dovrebbe essere 
consentita la libera circolazione dei servizi e dei lavoratori nel mercato unico, 
garantendo al tempo stesso i diritti dei lavoratori e senza concedere alle imprese il 
diritto di aggirare le leggi e le pratiche in materia sociale e di impiego; che le 
considerazioni di natura ambientale e sociale devono essere tenute in debito conto per 
creare le condizioni necessarie per un mercato dei servizi sostenibile privo di dumping 
ambientale e sociale;

C. considerando che è necessario un mercato dei servizi più integrato e interconnesso per 
affrontare i cambiamenti climatici; che le considerazioni di natura economica, 
ambientale e sociale devono essere poste su un piano di parità per creare le condizioni 
necessarie per un mercato dei servizi sostenibile privo di dumping ambientale e sociale, 
in linea con la transizione giusta;

D. considerando che la libera circolazione dei servizi mette a disposizione delle società che 
intendono assumere personale un bacino più ampio di talenti cui attingere e persone 
provenienti da tutti i gruppi, in particolare giovani, migranti e disoccupati di lungo 
periodo; che il mercato unico può essere sostenibile e accrescere la prosperità solo se 
fondato su norme eque e comuni; che la protezione e la promozione di salari equi, 
dell'uguaglianza di genere e di condizioni di lavoro e di impiego dignitose svolgono un 
ruolo fondamentale nella creazione di un mercato unico ben funzionante, equo e 
sostenibile che offra servizi di qualità; che la legislazione dell'Unione in materia di 
libera ed equa circolazione delle persone, dei lavoratori, delle merci e dei servizi deve 
essere attuata e monitorata in maniera efficace e coerente; che il ruolo principale 
dell'Autorità europea del lavoro (ELA) è quello di monitorare il rispetto del diritto 
dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori;

E. considerando che il 27 % del valore aggiunto dei beni prodotti nell'UE è generato dai 
servizi e che 14 milioni di posti di lavoro nel settore dei servizi sostengono l'industria 
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manifatturiera1;

F. considerando che la libera circolazione dei servizi non dovrebbe comportare un 
deterioramento delle condizioni di lavoro, in particolare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori; che la crisi attuale ha fatto emergere le lacune esistenti in termini di 
protezione dei lavoratori mobili e transfrontalieri; che gli orientamenti della 
Commissione sul ripristino della libera circolazione si sono concentrati maggiormente 
sulla fornitura di servizi sicuri ai cittadini e ai residenti piuttosto che sulla garanzia di 
condizioni sicure per i lavoratori; che la vasta diffusione della COVID-19 mette in 
evidenza il potenziale impatto di condizioni di lavoro precarie sui lavoratori mobili;

G. considerando che la maggioranza dei lavoratori dell'Unione europea è assunta da 
piccole e medie imprese (PMI); che continuano a registrarsi violazioni della legislazione 
dell'Unione che disciplina la prestazione di servizi; che le PMI sono particolarmente 
vulnerabili a tali violazioni; che le iniziative rivolte alle PMI e alle start-up dovrebbero 
aiutare le imprese a conformarsi alle norme vigenti; che la concorrenza sleale è una 
delle principali fonti di difficoltà per le PMI;

H. considerando che le ripercussioni sociali della libera circolazione dei servizi possono 
interessare sia le regioni di origine, sia le regioni che ospitano i lavoratori mobili, in 
modo positivo e/o negativo; che il successo del rinnovamento industriale è seriamente 
compromesso dalle sfide demografiche che interessano l'UE; che, di conseguenza, è 
necessario dotare l'UE di una solida politica di coesione e di una politica industriale 
giusta e geograficamente equilibrata che contribuisca alla creazione di posti di lavoro e 
alla convergenza sociale verso l'alto; che è essenziale disporre di una regolamentazione 
efficace e di contratti collettivi per assicurare condizioni di impiego e di lavoro 
dignitose, servizi di qualità e una concorrenza leale;

I. considerando che la direttiva europea sull'accessibilità si pone l'obiettivo di contribuire 
al corretto funzionamento del mercato interno ravvicinando le leggi, i regolamenti e le 
disposizioni amministrative degli Stati membri riguardanti i requisiti di accessibilità per 
taluni servizi, in particolare eliminando ed evitando gli ostacoli alla libera circolazione 
di determinati prodotti e servizi accessibili dovuti a criteri di accessibilità diversi negli 
Stati membri; che la domanda di servizi accessibili è elevata ed è previsto un 
significativo aumento del numero di persone con disabilità;

J. considerando che la libera circolazione dei servizi dovrebbe seguire i principi del 
pilastro europeo dei diritti sociali e non dovrebbe influire sulla sua ulteriore attuazione; 
che è fondamentale preservare il diritto delle autorità pubbliche e degli Stati membri di 
disciplinare il settore dei servizi laddove ciò sia nell'interesse pubblico generale; che la 
direttiva sui servizi esclude, totalmente o in parte, i servizi sociali, i servizi sanitari e 
altri servizi pubblici, riconoscendo l'esigenza di prevedere quadri normativi specifici per 
tali servizi affinché possano operare nell'interesse pubblico, in linea con il protocollo 
n. 26 e l'articolo 14 TFUE;

K. considerando che non esiste un sistema di raccolta sistematica dei dati a livello dell'UE 
per fornire dati adeguati sui lavoratori mobili o per consentire a questi ultimi di 

1 Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, E., "Making EU Trade in Services Work for All" (Realizzare un commercio 
dei servizi nell'UE vantaggioso per tutti), Copenhagen Economics, Copenaghen, 2018.
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determinare lo stato della loro copertura previdenziale e di rivendicare i vari diritti 
maturati; che l'accesso alle informazioni relative alle norme applicabili, nonché il 
rispetto, il monitoraggio e l'applicazione effettivi di queste ultime sono condizioni 
necessarie per conseguire una mobilità equa e combattere gli abusi del sistema; che, 
essendo in grado di facilitare la vigilanza e l'applicazione della legislazione a tutela dei 
diritti dei lavoratori mobili, la tecnologia digitale dovrebbe essere promossa e utilizzata, 
nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

1. rammenta che la libera circolazione dei servizi contribuisce alla crescita economica 
nell'UE e crea opportunità lavorative; osserva che la disposizione relativa al paese di 
destinazione è il principio alla base della direttiva sui servizi e ritiene che tale 
disposizione non debba essere modificata; sottolinea che la libera circolazione dei 
servizi deve avvenire nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti sociali; ricorda che 
i principi di parità di trattamento e libera circolazione non si applicano soltanto ai 
fornitori di servizi, ma anche ai lavoratori; ritiene che la libera circolazione dei servizi 
proceda di pari passo con la libera ed equa mobilità dei lavoratori che offrono tali 
servizi, e che il mercato interno tragga benefici dal rispetto delle norme sulle condizioni 
di lavoro e dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili; evidenzia che 
l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali quale norma minima potrebbe 
contribuire a rafforzare i diritti e la protezione dei lavoratori europei;

2. sottolinea che la normativa dell'Unione sulla libera circolazione dei servizi non deve in 
alcun modo influire sull'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati 
membri e a livello dell'Unione, compreso il diritto allo sciopero o il diritto di 
promuovere altre azioni contemplate dai sistemi di relazioni industriali specifici degli 
Stati membri, in conformità al diritto e/o alle prassi nazionali, né indebolire il diritto di 
negoziare, concludere e applicare contratti collettivi o di promuovere azioni collettive in 
conformità al diritto e/o alle prassi nazionali; evidenzia che una legislazione di qualità e 
la sua attuazione efficace rappresentano investimenti a lungo termine;

3. chiede un coordinamento più efficiente a livello dell'UE e un maggiore impegno 
nell'affrontare le sfide sociali fondamentali, rispettando nel contempo la diversità dei 
sistemi nazionali nonché le competenze degli Stati membri e i principi di 
proporzionalità e sussidiarietà; richiama all'attenzione il diritto fondamentale degli Stati 
membri di andare oltre i livelli minimi stabiliti dalle direttive dell'Unione europea senza 
creare ostacoli ingiustificati e sproporzionati; pone in rilievo la necessità di una 
cooperazione efficace tra gli Stati membri per quanto concerne la raccolta di dati sui 
lavoratori mobili, in modo da sopperire alle carenze di dati nelle prassi nazionali, 
ottenere un migliore accesso alle informazioni disponibili e creare un mercato interno 
del lavoro prevedibile e accessibile;

4. invita gli Stati membri a pubblicare su siti web standardizzati, conformemente alla 
legislazione dell'Unione, tutte le informazioni relative alle condizioni di distacco dei 
lavoratori, in particolare per quanto riguarda i contratti collettivi locali e regionali, 
nonché alle condizioni generalmente applicabili; sottolinea che l'accesso alle 
informazioni è cruciale, poiché assicura chiarezza giuridica ai datori di lavoro e 
consente una migliore protezione dei diritti dei lavoratori; invita gli Stati membri ad 
attuare e monitorare correttamente e tempestivamente la direttiva riveduta relativa al 
distacco dei lavoratori al fine di tutelare i lavoratori durante il distacco in relazione alla 
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libertà di prestare servizi, definendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni 
di lavoro e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; esorta la 
Commissione a salvaguardare la tutela dei diritti dei lavoratori con riguardo alla libera 
circolazione dei servizi; invita la Commissione a continuare a monitorare i progressi 
degli Stati membri per quanto concerne il recepimento e l'attuazione della normativa, 
nonché a elaborare, di concerto con gli Stati membri, le parti sociali e i portatori di 
interessi, valutazioni trasparenti e partecipative che dovrebbero basarsi su criteri non 
soltanto qualitativi, ma anche quantitativi;

5. sottolinea che l'ambizione del Green Deal europeo e la necessità di transizioni giuste 
devono riflettersi anche nell'approccio al mercato interno dei servizi, promuovendo 
elevate norme sociali e ambientali quale prerequisito per un aumento della produttività; 
pone in evidenza il ruolo che gli appalti pubblici dovrebbero svolgere nel 
conseguimento di tali obiettivi; esorta gli Stati membri a far conoscere maggiormente e 
a utilizzare in modo più efficace i sistemi esistenti2 per la promozione dei servizi verdi 
negli appalti pubblici3 al fine di conseguire un'economia circolare; evidenzia 
l'importanza dei servizi che facilitano una riduzione quantificabile dell'impronta 
ambientale (servizi verdi)4; invita la Commissione ad iniziare a lavorare a una 
definizione comune di "servizi verdi";

6. evidenzia che gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, il Green Deal europeo e la strategia per la parità di 
genere devono riflettersi anche nell'approccio al mercato unico dei servizi, 
promuovendo elevate norme sociali e ambientali quale prerequisito per un aumento 
della produttività; pone l'accento sull'importanza degli appalti pubblici nel 
conseguimento di tali obiettivi;

7. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali, di concerto con le parti 
sociali e l'ELA, ad elaborare strategie settoriali specifiche che garantiscano, 
promuovano e facilitino la mobilità volontaria dei lavoratori, attuando politiche 
pubbliche pertinenti e offrendo opportunità d'impiego di qualità nonché salari dignitosi 
e adatti alle competenze dei lavoratori; invita pertanto gli Stati membri a garantire la 
conformità in modo da assicurare condizioni eque e giuste per i lavoratori mobili, 
contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e intensificare la cooperazione 
amministrativa a livello nazionale e locale; sottolinea l'esigenza di un mercato dei 
servizi ben funzionante per contrastare la disoccupazione giovanile e favorire 
l'inserimento nel mercato del lavoro;

8. esorta le autorità pubbliche a evitare ostacoli ingiustificati e sproporzionati alla 
mobilità, sia per i lavoratori che per le imprese, che priverebbero i cittadini di posti di 
lavoro, aiuti e prestazioni sociali, e gli imprenditori di opportunità per rilanciare il 

2 Ad esempio: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
3 Dipartimento tematico del Parlamento europeo, "The European Services Sector and the Green Transition" (Il 
settore europeo dei servizi e la transizione verde), Unione europea, 2020, disponibile alla pagina: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
4 Dipartimento tematico del Parlamento europeo, "The European Services Sector and the Green Transition" (Il 
settore europeo dei servizi e la transizione verde), Unione europea, 2020, disponibile alla pagina: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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settore europeo dei servizi e contribuire alla convergenza verso l'alto e alla coesione 
sociale; osserva tuttavia che gli Stati membri possono ricorrere a motivi di interesse 
pubblico per limitare o circoscrivere la prestazione di servizi transfrontalieri, come 
statuito dalla Corte di giustizia; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a 
contrastare l'economia sommersa e il lavoro non dichiarato, dal momento che tali 
fenomeni incidono negativamente sulla protezione dei lavoratori e falsano la 
concorrenza; invita, al contempo, a sostenere i datori di lavoro garantendo loro 
condizioni operative prevedibili e non discriminatorie, in modo che possano continuare 
a generare crescita e a offrire posti di lavoro; ritiene che le disposizioni, le pratiche e le 
regolamentazioni nazionali relative all'accesso e all'esercizio di professioni e servizi 
specifici per la tutela dell'interesse pubblico e la protezione dei lavoratori e/o dei 
consumatori non rappresentino un ostacolo al rafforzamento del mercato unico;

9. evidenzia che il forte impatto economico della pandemia di COVID-19 ha messo a 
repentaglio la libera circolazione dei servizi e dei lavoratori; accoglie con favore la 
pubblicazione tempestiva degli orientamenti della Commissione in materia di lavoratori 
stagionali, del 16 luglio 2020, che trattano dell'esercizio della libera circolazione dei 
lavoratori frontalieri, distaccati e stagionali nel contesto della pandemia di coronavirus a 
livello dell'UE; invita gli Stati membri, data la situazione eccezionale, a istituire 
rapidamente procedure specifiche volte a garantire che i lavoratori frontalieri e 
stagionali possano attraversare le frontiere, assicurando nel contempo condizioni di 
lavoro sicure; ritiene che, una volta superata la pandemia di COVID-19, tutte le 
politiche dell'UE pertinenti, in particolare quelle finalizzate a rafforzare il mercato 
interno, dovranno includere il ripristino di opportunità di occupazione e di prestazione 
di servizi di qualità in tutta l'Unione, al fine di sostenere lo sviluppo equo e sostenibile 
di tutte le regioni dell'UE; è dell'opinione che l'elaborazione di politiche solide e a lungo 
termine stimoli la creazione di posti di lavoro di qualità;

10. rileva che, alla luce dell'invecchiamento delle società europee, la carenza di manodopera 
qualificata sta diventando un problema sempre più grave e che, di conseguenza, uno dei 
fattori determinanti per la sopravvivenza presente e futura dell'industria è lo sviluppo di 
un sistema di formazione orientato alla domanda, nell'ambito del quale i sistemi di 
istruzione superiore e di formazione devono svolgere un ruolo chiave e che, oltre a 
promuovere il principio del rinnovamento generazionale, incoraggerà la 
digitalizzazione;

11. invita la Commissione a esaminare le lacune in materia di protezione e la necessità di 
rivedere la direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, al fine di 
assicurare condizioni di lavoro e d'impiego dignitose per i lavoratori tramite agenzia 
interinale; ricorda l'importanza di coinvolgere le parti sociali nella pianificazione e 
nell'attuazione delle regolamentazioni relative alla prestazione di servizi e alle 
professioni; evidenzia, a tale proposito, la necessità di porre al centro la protezione dei 
lavoratori e la partecipazione delle parti sociali onde garantire il funzionamento 
democratico, la crescita economica ed elevate norme sociali e ambientali; invita la 
Commissione a promuovere, e gli Stati membri a garantire, l'accesso dei sindacati ai 
luoghi di lavoro, conformemente alle prassi nazionali; sollecita la Commissione e gli 
Stati membri a intraprendere azioni volte a rafforzare e promuovere il dialogo sociale e 
l'autonomia delle parti sociali, nonché a incoraggiare i lavoratori a organizzarsi, in 
quanto strumento cruciale per conseguire norme elevate in materia di occupazione;
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12. invita la Commissione a intensificare i suoi sforzi in materia e a rendere l'ELA operativa 
senza indebiti ritardi, al fine di migliorare l'applicazione e l'esecuzione del diritto 
dell'Unione relativo alla mobilità dei lavoratori e al coordinamento della sicurezza 
sociale;

13. esorta gli Stati membri a impegnarsi a fondo a favore della digitalizzazione dei servizi 
pubblici e ad attuare tutte le componenti del sistema per lo scambio elettronico di 
informazioni sulla sicurezza sociale, allo scopo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati 
membri e gli istituti di previdenza sociale e facilitare la libera ed equa mobilità dei 
lavoratori europei; invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione e lo scambio di 
informazioni sui sistemi di sicurezza sociale;

14. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l'uso di strumenti digitali e 
invita gli Stati membri a dotare gli ispettorati del lavoro di risorse sufficienti per 
contrastare qualsiasi forma di abuso; invita la Commissione a presentare un'iniziativa 
relativa a un numero di sicurezza sociale europeo, che offrirebbe certezza giuridica ai 
lavoratori e alle imprese, consentendo nel contempo di controllare efficacemente le 
pratiche di subappalto e contrastando le frodi sociali, quali il lavoro autonomo e il 
distacco fittizi e le società di comodo; chiede inoltre agli Stati membri di assicurare che 
i controlli effettuati siano proporzionati, giustificati e non discriminatori; esorta la 
Commissione a rendere l'ELA pienamente operativa quanto prima, in modo da garantire 
un migliore coordinamento tra gli ispettorati nazionali del lavoro e far fronte al dumping 
sociale transfrontaliero;

15. pone in evidenza l'esigenza di individuare nuovi modi per attrarre talenti e lavoratori 
dotati di competenze molto richieste; invita la Commissione, gli Stati membri e le 
autorità locali a collaborare con le parti sociali a favore del miglioramento delle 
competenze e della riqualificazione professionale dei lavoratori, così che possano trarre 
pienamente vantaggio da opportunità d'impiego di qualità, in particolare acquisendo 
competenze digitali; chiede un maggiore riconoscimento reciproco della compatibilità 
delle competenze e delle qualifiche, con il sostegno dei meccanismi di riconoscimento 
esistenti, quali il portale della mobilità professionale EURES, la piattaforma online 
Europass e il sistema di classificazione ESCO;

16. sottolinea che la proposta della Commissione relativa a una procedura di notifica rivista 
in materia di servizi limiterebbe in maniera ingiustificata le capacità di intervento degli 
Stati membri e delle autorità locali e pregiudicherebbe la loro competenza legislativa 
nel settore dei servizi; chiede pertanto alla Commissione di ritirare tale proposta;

17. ricorda che il 21 ottobre 2019 il Parlamento ha invitato la Commissione a ritirare la 
propria proposta relativa alla carta elettronica europea dei servizi; ribadisce pertanto il 
proprio invito alla Commissione a ritirare la proposta;

18. evidenzia che i lavoratori con disabilità continuano ad affrontare molteplici ostacoli che 
rendono loro difficile o impossibile trarre pienamente vantaggio dalla libera 
circolazione dei servizi; invita gli Stati membri ad attuare senza indugio l'atto europeo 
sull'accessibilità, al fine di eliminare efficacemente gli ostacoli per i lavoratori con 
disabilità e assicurare la disponibilità di servizi accessibili, nonché l'idoneità delle 
condizioni alle quali i servizi sono prestati; sottolinea l'importanza fondamentale di 
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realizzare un mercato unico pienamente accessibile che garantisca la parità di 
trattamento e l'integrazione economica e sociale dei lavoratori con disabilità;

19. invita a recepire con urgenza la direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei 
prodotti e dei servizi;

20. sollecita la Commissione a integrare gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sul 
lavoro quali fattori cruciali per rafforzare in modo sociale e sostenibile il mercato unico 
e per creare condizioni di concorrenza leale nel mercato unico; ritiene che la 
Commissione dovrebbe adottare un nuovo e ambizioso quadro strategico dell'UE in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro che includa l'obiettivo di azzeramento delle 
morti connesse al lavoro; esorta la Commissione a continuare a stabilire limiti 
vincolanti di esposizione professionale per le sostanze cancerogene sul lavoro;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la normativa dell'UE e il 
coordinamento tra le autorità nazionali al fine di agevolare l'individuazione dei casi di 
evasione fiscale; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a proporre un piano 
d'azione vincolante per combattere l'evasione fiscale.
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