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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'impatto delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi: la 
mobilità professionale all'interno dell'UE quale strumento per far incontrare le esigenze 
del mercato del lavoro e le qualifiche
(2020/2007(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea,

– visti gli articoli 45, 56, 153 e 154 TFUE,

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio europeo, dal 
Parlamento e dalla Commissione nel novembre 2017,

– vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD),

– viste le norme fondamentali del lavoro stabilite dall'Organizzazione internazionale del 
lavoro (ILO) e le sue convenzioni e raccomandazioni sull'amministrazione del lavoro e 
le ispezioni sul lavoro,

– visto l'ampio acquis dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in 
particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente 
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori durante il lavoro1 e le singole direttive ad essa correlate,

– viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2020 sulla riqualificazione e il 
miglioramento del livello delle competenze quale base per aumentare la sostenibilità e 
l'occupabilità, nel quadro del sostegno alla ripresa economica e alla coesione sociale,

– visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024: 
un'Unione più ambiziosa, presentati dalla Presidente della Commissione Ursula von der 
Leyen,

– visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 
2016/3442,

– visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione3,

1 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
2 GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21.
3 GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.
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– visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei 
lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e 
che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/20134,

– visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale5,

– visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale6,

– visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare 
l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio7,

– visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del 
trasporto di merci su strada8,

– visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella 
Comunità9,

– visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel 
settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) 
n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 
del Consiglio10,

– visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente 
l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra 
Stati membri (cabotaggio marittimo)11,

– vista la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 
2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori 
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori12,

– vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 
2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali13,

4 GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.
5 GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. 
6 GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
7 GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.
8 GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.
9 GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
10 GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.
11 GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.
12 GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8.
13 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
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– vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 
2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano 
operazioni mobili di autotrasporto14,

– vista la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo 
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione 
armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei 
trasportatori dell'Unione europea (FST)15, modificata dalla direttiva 2009/13/CE del 
Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso 
dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea 
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 200616,

– vista 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 servizi17,

– vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 
2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi18,

– vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento 
(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di 
informazione del mercato interno ("regolamento IMI")19,

– vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 
2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la 
direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che 
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il 
regolamento (UE) n. 1024/201220,

– vista la decisione (UE) 2019/1181 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa agli 
orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione21,

– vista la decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 
2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della 
cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato22,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle 
qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro 

14 GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.
15 GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.
16 GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30.
17 GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
18 GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16.
19 GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.
20 GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49.
21 GU L 185 dell'11.7.2019, pag. 44.
22 GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12.
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europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente23,

– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla protezione europea dei lavoratori 
transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-1924,

– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze 
per l'Europa25,

– vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come 
strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa26,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2020 sul tema 
"Piano di ripresa per l'Europa e quadro finanziario pluriennale 2021-2027",

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2020 sul tema 
"Finanziamenti sostenibili per l'apprendimento permanente e lo sviluppo di competenze 
nel contesto della carenza di manodopera qualificata" (parere esplorativo richiesto dalla 
presidenza croata),

– visti la comunicazione della Commissione del 1º luglio 2020 dal titolo "Un'agenda per 
le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la 
resilienza" (COM(2020)0274) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione 
che la accompagnano (SWD(2020)0121 e SWD(2020)0122),

– vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo "Un'Europa 
sociale forte per transizioni giuste" (COM(2020)0014),

– vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2019 dal titolo "Strategia 
annuale di crescita sostenibile 2020" (COM(2019)0650),

– vista la proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2019, che accompagna la comunicazione della 
Commissione sulla strategia annuale di crescita sostenibile 2020,

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green 
Deal europeo" (COM(2019)0640),

– vista la relazione della Commissione del 25 settembre 2019 relativa all'applicazione e 
all'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento 
(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di 
informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (COM(2019)0426),

– vista la relazione annuale 2019 della Commissione sulla mobilità professionale 

23 GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.
24 Testi approvati, P9_TA(2020)0176.
25 GU C 337 del 20.9.2018, pag. 135.
26 GU C 482 del 23.12.2016, pag. 31.
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all'interno dell'UE,

– vista la relazione del Cedefop dal titolo "Skills forecast trends and challenges to 2030" 
(Tendenze e sfide previste in materia di competenze fino al 2030),

– viste la relazione dell'Eurofound dal titolo "Lavoratori distaccati nell'Unione europea" 
(2010)27 e le relazioni nazionali,

– viste le previsioni economiche della primavera 2020 pubblicate dalla Commissione il 6 
maggio 2020,

– visti gli orientamenti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-
OSHA) del 24 aprile 2020 dal titolo "COVID-19: fare ritorno al luogo di lavoro – 
Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori",

– visto lo studio realizzato dal Parlamento nel 2015 dal titolo "EU Social and Labour 
Rights and EU Internal Market Law" (Diritti sociali e del lavoro nell'UE e norme del 
mercato interno dell'UE),

– visto lo studio realizzato dalla Commissione nel 2015 dal titolo "Wage setting systems 
and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 
96/71/EC in a selected number of Member States and sectors" (Sistemi di 
determinazione dei salari e tariffe minime salariali applicabili ai lavoratori distaccati ai 
sensi della direttiva 96/71/CE in un numero selezionato di Stati membri e di settori),

– visto lo studio realizzato dall'Eurofound nel 2015 dal titolo "Social dimension of intra-
EU mobility: Impact on public services" (Dimensione sociale della mobilità intra-UE: 
impatto sui servizi pubblici),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e 
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-
0000/2020),

A. considerando che l'articolo 45 TFUE dispone che la libera circolazione implica 
l'abolizione di 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 la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la 
libera prestazione di servizi sono principi fondamentali del mercato interno;

C. considerando che la libera circolazione delle persone è essenziale per il progetto 
europeo, comporta vantaggi reciproci sia per lo Stato membro d'origine che per lo Stato 
membro di destinazione ed è inoltre un prerequisito per il conseguimento degli obiettivi 

27 https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-
workers-in-the-european-union.
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di coesione economica, sociale e territoriale; che attualmente l'UE non sfrutta 
pienamente le potenzialità della mobilità all'interno dell'Unione;

D. considerando che le carenze di manodopera e il tasso di fuga dei cervelli, in particolare 
in seguito alla crisi finanziaria, hanno raggiunto livelli critici in alcuni Stati membri e 
ostacolano l'ulteriore crescita economica;

E. considerando che, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori mobili e promuovere una 
concorrenza leale tra le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), è 
essenziale migliorare, uniformare e semplificare l'attuazione transfrontaliera del diritto 
dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori e affrontare gli abusi in tale contesto;

F. considerando che è stata istituita un'Autorità europea del lavoro (ELA) per contribuire a 
rafforzare l'equità e la fiducia nel mercato interno, la libera circolazione dei lavoratori, il 
distacco dei lavoratori e i servizi a elevata mobilità, nonché per intensificare la 
cooperazione tra gli Stati membri nel far fronte al fenomeno del lavoro non dichiarato;

G. considerando che le forme atipiche di lavoro e il lavoro autonomo fittizio comportano 
danni a lungo termine ai sistemi di previdenza sociale e un numero crescente di posti di 
lavoro precari e dovrebbero pertanto essere contrastati; che la tendenza crescente al 
subappalto, pur essendo fondamentalmente favorevole alle imprese e ai lavoratori 
vulnerabili, può comportare possibilità di abuso;

H. considerando che uno dei principi fondamentali delle politiche dell'Unione è la coesione 
sociale; che, ciononostante, nell'Unione persistono sostanziali differenze in termini di 
condizioni di lavoro e salari e che i divari retributivi sono una delle principali ragioni 
per cui i lavoratori abbandonano il proprio paese d'origine;

I. considerando che le pratiche abusive come il dumping sociale indeboliscono il sostegno 
a favore dei principi del mercato interno e la competitività delle imprese, in particolare 
delle PMI, e pregiudicano i diritti dei lavoratori europei e la fiducia nell'integrazione 
europea; che le imprese, in particolare le PMI, si confrontano con un complesso sistema 
normativo in materia di mobilità professionale, con questioni burocratiche e con 
legislazioni nazionali diverse e spesso in contrasto tra loro;

J. considerando che più dell'8 % dei lavoratori mobili opera nel settore dell'assistenza 
sanitaria e dei servizi sociali, oltre il 7 % nel settore dei servizi di trasporto e più del 
10 % nei settori ricettivo e gastronomico;

K. considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce che i lavoratori altamente 
mobili che si spostano di frequente all'interno dell'Unione o al di fuori di essa sono 
insostituibili durante una crisi della sanità pubblica e che i lavoratori stagionali e 
distaccati hanno fornito un contributo immane alla sopravvivenza del commercio 
dell'UE e all'economia dell'Unione durante la pandemia, esponendo sé stessi e le loro 
famiglie a un rischio enorme in termini di salute;

L. considerando che durante la pandemia di COVID-19 i lavoratori stagionali e distaccati 
spesso non hanno avuto accesso all'assistenza sanitaria di base o sono stati allontanati da 
uno Stato membro, mettendo a rischio la loro salute e la salute di altri passeggeri e delle 
persone con cui erano a contatto;
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M. considerando che la pandemia di COVID-19 ha evidenziato e aggravato le difficili 
condizioni di lavoro e di vita di centinaia di migliaia di lavoratori stagionali nell'UE, 
l'ampia maggioranza dei quali sono lavoratori transfrontalieri e migranti;

N. considerando che la pandemia ha messo in luce numerose carenze strutturali del quadro 
normativo, non necessariamente correlate esclusivamente alla pandemia stessa;

O. considerando che la mobilità professionale e in particolare il distacco dei lavoratori è 
causa di tensioni persistenti tra gli Stati membri, quando dovrebbe invece agevolare la 
condivisione di competenze ed esperienze professionali;

P. considerando che gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e le carenze di 
competenze rappresentano sfide importanti per il mercato del lavoro e i sistemi di 
istruzione e formazione dell'Unione; che tra la forza lavoro si registra un'enorme 
carenza di competenze digitali; che il riconoscimento e la trasparenza reciproci in 
relazione alle qualifiche svolgono un ruolo essenziale nel contribuire a risolvere il 
problema, mentre le difficoltà del riconoscimento delle qualifiche estere rappresentano 
un ostacolo alla mobilità transfrontaliera;

Q. considerando che un dialogo tripartito efficace può integrare con successo gli sforzi 
governativi e istituzionali volti a superare le tensioni e le divisioni esistenti nell'UE, ma 
che il dialogo tripartito non è ancora sviluppato in misura sufficiente a livello 
dell'Unione;

1. rammenta che la tutela delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili deve contemplare 
la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi; nutre 
preoccupazione per le carenze nella tutela dei lavoratori transfrontalieri e mobili a 
livello dell'UE messe in luce dalla pandemia di COVID-19; sottolinea che i lavoratori 
non devono essere lasciati indietro per aver esercitato il loro diritto alla libera 
circolazione o a causa delle norme dell'Unione sulla libera prestazione di servizi;

2. rammenta la natura delle catene di approvvigionamento europee nei settori industriali 
strategici, che sono una fonte essenziale di occupazione e attività per i lavorati mobili e 
le imprese di servizi e che subiscono pesanti conseguenze a causa delle quarantene non 
coordinate e prolungate imposte dagli Stati membri nel tentativo di far fronte alla 
pandemia;

3. rammenta che le quarantene prolungate, spesso imposte prima dell'arrivo e al rientro, 
potrebbero comportare un onere gravoso per le imprese, nonché per i lavoratori mobili e 
transfrontalieri e per le loro famiglie, in particolare nei settori connotati da elevata 
mobilità;

4. esorta la Commissione e gli Stati membri a riconoscere come essenziali o cruciali in 
particolare i lavoratori che operano in filiere produttive strategiche, come ad esempio 
nei settori dell'edilizia e della costruzione navale, e a esonerarli dunque dall'obbligo di 
sottoporsi a quarantene rigorose in linea con la raccomandazione del Consiglio per un 
approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla 
pandemia di COVID-19;

5. invita la Commissione a garantire che l'ELA divenga operativa, in modo da assicurare 
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una mobilità equa e l'efficace applicazione transfrontaliera dei diritti dei lavoratori;

6. invita la Commissione a presentare un'iniziativa su un numero di sicurezza sociale 
europeo digitale, necessario per assicurare la certezza del diritto, una mobilità equa e la 
tutela e il rispetto dei diritti dei lavoratori, nonché per sostenere la concorrenza leale, 
garantendo alle imprese parità di condizioni;

7. mette in risalto la necessità di un ulteriore allineamento e di una maggiore 
semplificazione delle normative in materia di mobilità professionale e delle relative 
procedure di controllo, anche per quanto riguarda le ispezioni congiunte e lo scambio di 
informazioni, seguendo le indicazioni dell'ELA;

8. rammenta l'importanza del dialogo sociale e di rafforzare il dialogo tripartito a livello 
dell'UE per l'elaborazione e l'attuazione di normative sulla prestazione di servizi e sulle 
professioni;

9. invita la Commissione a rispondere alla necessità di condizioni di lavoro sane e sicure 
per i lavoratori stagionali;

10. esorta la Commissione e l'ELA a indagare sui numerosi casi di diniego di accesso al 
mercato del lavoro nonché abuso e discriminazione in relazione alle condizioni lavoro 
in ragione della nazionalità, che sono emersi chiaramente durante la pandemia di 
COVID-19;

11. invita gli Stati membri ad attuare tutte le raccomandazioni della Commissione 
sull'adozione, il coordinamento e la revoca di misure concernenti la pandemia di 
COVID-19;

12. chiede la definizione di un protocollo uniforme per la libera circolazione durante le crisi 
sanitarie e in altre situazioni di crisi;

13. mette in risalto la necessità di ricorrere ulteriormente a strumenti di armonizzazione e 
riconoscimento reciproco della prestazione di servizi e di riconoscere le qualifiche 
professionali in tutta l'Unione, evitando la burocrazia e agevolando il commercio e i 
trasporti;

14. prende atto degli accordi bilaterali sottoscritti con successo dagli Stati membri per 
salvaguardare i diritti di sicurezza sociale, in particolare a beneficio dei lavoratori 
transfrontalieri, e chiede che l'UE si adoperi per il rispetto dei diritti sociali dei 
lavoratori transfrontalieri, stagionali e distaccati in caso di crisi sanitarie o altre 
emergenze;

15. mette in risalto la necessità di digitalizzare pienamente le procedure concernenti la 
mobilità professionale e la prestazione di servizi, anche attraverso uno sportello di 
assistenza per i lavoratori e i datori di lavoro basato sia digitalmente che fisicamente 
all'interno dell'ELA;

16. esorta gli Stati membri a garantire un coordinamento adeguato della sicurezza sociale, 
anche mediante la revisione del regolamento (CE) n. 883/2004 e il rafforzamento della 
portabilità dei diritti; invita gli Stati membri ad adeguare le rispettive disposizioni sui 
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lavorati in caso di trasferimenti di imprese;

17. sottolinea che le ulteriori misure di applicazione dell'acquis dell'Unione sulla mobilità 
professionale non devono in alcun modo comportare ulteriore burocrazia per le PMI o 
vincoli sul mercato del lavoro basati sulla nazionalità, anche nei settori a elevata 
mobilità;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La relazione d'iniziativa è stata avviata ben prima dello scoppio della pandemia di COVID-19 
in Europa. Essa si è dunque occupata principalmente di questioni annose e persistenti 
riguardati il mercato del lavoro dell'UE e, in particolare, delle condizioni di lavoro dei 
lavoratori mobili – migranti, lavoratori stagionali, lavoratori distaccati e lavoratori 
transfrontalieri – nonché della burocrazia esistente e degli ostacoli giuridici incontrati dai 
prestatori di servizi, dai lavoratori autonomi e dalle PMI che operano in più di uno Stato 
membro.

Benché il lavoro mobile abbia registrato, quantomeno prima della pandemia di COVID-19, 
una tendenza alla stabilizzazione e il tasso di occupazione dei lavoratori mobili nell'UE-27 sia 
mediamente superiore di oltre 4 punti percentuali al tasso di occupazione totale, persistono 
motivi di preoccupazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, i livelli di 
remunerazione, il dumping sociale e la discriminazione, nonché vari ostacoli giuridici alla 
prestazione di servizi in tutta l'Unione. In tale contesto, i portatori di interessi richiamano 
l'attenzione in particolare sul riconoscimento delle qualifiche. 

La pandemia di COVID-19 ha tuttavia messo in luce numerosi altri problemi significativi 
concernenti la mobilità professionale. Alcuni di essi sono strettamente connessi alla crisi 
sanitaria, altri alle emergenze, mentre diversi riguardano carenze strutturali che sono solo 
diventate più gravi ed evidenti durante la pandemia. 

I. Inizialmente la relazione d'iniziativa avrebbe dovuto riguardare le seguenti questioni: 

1. la mancanza di armonizzazione legislativa a livello dell'UE. In molti casi il diritto degli 
Stati membri di destinazione richiede adeguamenti che dovrebbero tenere conto delle 
modalità con cui un servizio viene prestato. L'ampia diversità delle legislazioni pertinenti 
comporta costi di informazione per le imprese e in pratica si trasforma dunque in un ostacolo 
alla mobilità interna. Poiché tali disposizioni sono non discriminatorie e comportano 
esclusivamente costi aggiuntivi, non sono considerate restrizioni all'accesso al mercato e non 
sono pertanto contemplate dalle libertà fondamentali. La codifica di norme comuni a livello 
nazionale può contribuire a risolvere la questione. La base giuridica per l'adozione di tali 
normative e direttive può essere rintracciata nell'articolo 53, paragrafo 1, e nell'articolo 62 
TFUE;

2. il fatto che, nonostante una serie di recenti iniziative, le istituzioni dell'UE siano 
considerate lente e riluttanti nell'esercitare le loro competenze condivise nel settore della 
regolamentazione del lavoro e della sicurezza sociale;

3. le limitate competenze dell'ELA e la mancata definizione dell'ambito di intervento delle sue 
attività future. L'ELA è un'agenzia decentrata dell'UE incaricata di aiutare le persone e le 
imprese e sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla libera circolazione e di garantire una 
mobilità professionale equa. I suoi obiettivi sono aiutare le autorità nazionali a contrastare le 
frodi e gli abusi e rendere nel contempo più agevole la mobilità dei cittadini. L'ambito di 
intervento dell'ELA è tuttavia limitato sotto diversi punti di vista cruciali. Il mandato 
dell'ELA non le consente di organizzare ispezioni congiunte, ma conferisce alle autorità 
nazionali responsabili della conformità il diritto di organizzare azioni transfrontaliere e di 
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prendervi parte; 

4. la frequente e sistematica violazione dei diritti dei lavoratori, segnatamente per quanto 
riguarda i lavoratori mobili, con particolare riguardo ai lavoratori distaccati e ai lavoratori 
stagionali. I portatori di interessi hanno richiamato l'attenzione in particolare sulle violazioni 
delle normative nelle catene di subappalto, sul lavoro autonomo fittizio, sul lavoro a tempo 
parziale fittizio e sulle condizioni di lavoro precarie, soprattutto per i lavoratori stagionali, i 
lavoratori del settore agroalimentare e i lavoratori del settore del turismo. È opportuno mettere 
in risalto l'esistenza di discriminazioni fondate sul genere e sulla nazionalità nei confronti dei 
lavoratori mobili nonché la situazione dei cittadini di paesi terzi che lavorano come lavoratori 
mobili nell'UE.

Benché ciascuno Stato membro garantisca talune norme minime in materia di condizioni di 
lavoro e lotta contro le violazioni dei diritti dei lavoratori, non esiste alcuna norma uniforme 
per quanto riguarda le ispezioni sul lavoro. In diversi Stati membri sono inoltre state sollevate 
numerose accuse di disparità di trattamento per quanto riguarda i lavoratori stagionali e in 
particolare i cittadini di paesi terzi. L'ELA sta attualmente elaborando un modello comune per 
le ispezioni che dovrebbe essere ultimato entro la fine del 2020 o l'inizio del 2021 e che si 
propone di affrontare le suddette questioni.

È inoltre importante evidenziare che gli Stati membri, che dispongono delle competenze 
principali in virtù del principio di sussidiarietà, sono generalmente riluttanti a intervenire in 
caso di dispute tra datori di lavoro e lavoratori mobili in relazione al diritto del lavoro.

L'ELA dovrebbe agevolare le ispezioni congiunte: esperienze pratiche con regimi 
sperimentali di ispezioni congiunte hanno messo in luce le carenze dell'attuale applicazione 
transfrontaliera della legge e delle attuali attività di assistenza reciproca. Il regolamento 
sull'ELA si ferma a metà strada. Esso stabilisce che gli elementi di prova derivanti dalle 
informazioni scambiate, dall'assistenza reciproca e dalle indagini congiunte debbano essere 
convalidati giuridicamente negli Stati membri coinvolti. Mancano tuttavia un'autorizzazione e 
una legittimazione a livello dell'intera UE.

L'ELA conferisce alle autorità nazionali responsabili della conformità il diritto di organizzare 
azioni transfrontaliere, di prendervi parte e di istituire squadre d'intervento. Al di là di questo, 
il mandato di agire congiuntamente non viene tuttavia rafforzato. Non è previsto alcun 
mandato a livello dell'UE paragonabile alle competenze detenute da altre autorità dell'UE in 
materia di attività congiunte (ad esempio il potere di compiere ispezioni o la possibilità di 
partecipare ad azioni coordinate nell'ambito delle norme antitrust o della protezione dei 
consumatori);

5. per quanto riguarda il contesto imprenditoriale e in particolare le PMI, la mancanza di 
procedure uniformi per il lavoro mobile e per la prestazione di servizi, che è fonte di gravi 
preoccupazioni, nonché il persistente problema del riconoscimento delle qualifiche 
professionali, ambito nel quale sono necessari progressi, ad esempio per quanto riguarda i 
professionisti del settore informatico, che sono fortemente richiesti in tutta Europa. La 
comunità imprenditoriale europea auspica che l'ELA fornisca orientamenti per una 
cooperazione rafforzata in relazione alle procedure amministrative nazionali, alle piattaforme 
digitali e all'agevolazione della mobilità professionale. Le parti sociali europee hanno 
sollecitato in particolare la creazione di uno sportello di assistenza per i lavoratori mobili, i 
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lavoratori autonomi e i datori di lavoro.

II. Dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19, l'ambito della relazione è stato 
ampliato in misura significativa, integrando numerose questioni sollevate da sindacati, 
organizzazioni dei datori di lavoro e organizzazioni professionali e sistematizzate nelle 
comunicazioni della Commissione e nelle risoluzioni del Parlamento.

1. La pandemia di COVID-19 mette in evidenza le difficili condizioni di lavoro di centinaia di 
migliaia di lavoratori transfrontalieri, distaccati e stagionali nell'UE. Tali gruppi di lavoratori 
particolarmente vulnerabili si sono dimostrati cruciali per la sopravvivenza dei sistemi 
sanitari, delle filiere alimentari, dei trasporti e dell'economia dell'Unione. I lavoratori 
stagionali forniscono una forza lavoro essenziale alle aziende agricole in Germania, in Francia 
e in altri Stati membri e garantiscono la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare in tutta 
Europa, ma i loro diritti sono spesso negati. I lavoratori del settore dei trasporti hanno 
garantito, a un costo significativo per la propria salute e la salute delle proprie famiglie, la 
persistenza delle catene di approvvigionamento dell'Unione, mentre i lavoratori migranti o 
distaccati del settore sanitario hanno fornito ai paesi e alle regioni più colpiti preziose capacità 
per contrastare la pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha messo in luce e sottoposto all'attenzione pubblica le cattive 
condizioni di lavoro nei mattatoi nei Paesi Bassi e in Francia e degli operatori sanitari inviati 
dalla Romania e dalla Bulgaria a lavorare in Austria nell'ambito di contratti di subappalto. A 
numerosi lavoratori stagionali è stato negato l'accesso al loro luogo di lavoro; altri sono stati 
lasciati isolati in paesi esteri senza alcun accesso a misure di sicurezza sociale né mezzi di 
sostentamento, mentre molti sono stati allontanati, pur essendo positivi al coronavirus e non 
beneficiando di alcuna copertura sanitaria nel proprio paese d'origine. 

Benché la condizione di vulnerabilità di parte degli 1,9 milioni di lavoratori distaccati e degli 
1,5 milioni di lavoratori transfrontalieri in Europa costituisca un problema da molto tempo, la 
crisi COVID-19 rende ancora più evidenti tali gravi problematiche. I membri della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) hanno sottolineato che, in virtù del 
diritto dell'Unione, i diritti dei lavoratori mobili e distaccati devono essere garantiti e tutelati 
allo stesso modo dei diritti dei lavoratori nazionali. Essi hanno invitato gli Stati membri a 
intensificare le ispezioni sul lavoro, se del caso in collaborazione con l'ELA, e ad attuare 
pienamente la legislazione dell'Unione che regolamenta diversi aspetti della mobilità, 
compresa la libera circolazione, il distacco dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza 
sociale.

2. Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è diventato una questione urgente.

I membri della commissione EMPL hanno anche sottolineato che la digitalizzazione delle 
procedure e delle domande potrebbe favorire il coordinamento dei diversi sistemi di sicurezza 
sociale delle autorità nazionali, così da garantire protezione sociale a tutti i lavoratori 
dipendenti nell'UE.

La squadra negoziale del Parlamento europeo sulla revisione della legislazione dell'Unione in 
materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha inoltre invitato tutti gli attori a 
trovare urgentemente e con la massima priorità una soluzione equilibrata in ambito sociale.
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Alcuni Stati membri hanno sottolineato la responsabilità delle agenzie che assumono 
lavoratori mobili e hanno chiesto se siano necessarie misure più rigorose per tutelare meglio i 
lavoratori mobili, onde evitare situazioni in cui essi perdano la propria casa insieme al proprio 
lavoro. Altri hanno affermato che una circolazione veramente libera è possibile solo se il 
luogo di lavoro è sicuro.

Benché numerosi Stati membri abbiano firmato accordi bilaterali concernenti le nuove sfide 
che i sistemi di coordinamento della sicurezza sociale si trova ad affrontare, non esiste ancora 
un approccio uniforme, né esistono soluzioni pertinenti per i lavoratori che non sono 
contemplati da detti accordi bilaterali. 

3. La Commissione ha pubblicato orientamenti per garantire che i lavoratori mobili all'interno 
dell'UE che si qualificano come lavoratori essenziali nella lotta contro la pandemia di 
COVID-19 possano raggiungere il loro posto di lavoro. Il settore agroalimentare è un settore 
essenziale contemplato da tali orientamenti, in particolare per quanto riguarda i lavoratori 
stagionali.

L'ELA garantisce che le norme dell'Unione sulla mobilità professionale e sul coordinamento 
della sicurezza sociale siano applicate in maniera equa ed efficace. Il 5 maggio 2020 la 
presidente della commissione EMPL Lucia Ďuriš Nicholsonová ha manifestato la sua 
profonda preoccupazione per la condizione di vulnerabilità dei lavoratori essenziali durante la 
crisi COVID-19 in una lettera indirizzata all'ELA.

In particolare alla luce della pandemia in corso, la promozione della mobilità professionale 
all'interno dell'UE, quale meccanismo di adeguamento/stabilizzazione agevolato sia dalla 
libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE) sia dalla libera prestazione di servizi 
(articolo 56 TFUE), sarà uno strumento importante per sostenere l'adeguamento agli "shock 
asimmetrici" nell'UE.

In sintesi, il distacco dei lavoratori all'interno dell'UE può, da un lato, ridurre i tassi di 
disoccupazione negli Stati membri che si confrontano con uno shock economico e, dall'altro, 
può far aumentare i redditi delle famiglie e persino il gettito delle imposte sul lavoro. Questi 
sono tutti fattori importanti che sono meno comuni nel caso della migrazione di manodopera.


