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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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:

A. considerando che la direttiva sui servizi, la direttiva relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali (DQP) e la direttiva relativa a un test della proporzionalità 
stabiliscono disposizioni che garantiscono il corretto funzionamento del mercato 
interno, assicurando al contempo un elevato livello di protezione dei lavoratori e dei 
consumatori;

B. considerando che la DQP è intesa espressamente a consentire ai professionisti di 
lavorare e di stabilirsi ovunque all'interno dell'Unione e consentire ai lavoratori in 
determinate professioni di trovare più facilmente un impiego in un altro Stato membro, 
agevolando la mobilità professionale all'interno dell'UE, mentre la direttiva sui servizi è 
intesa a conseguire la libera circolazione dei servizi; che il potenziale del mercato unico 
può essere ulteriormente migliorato eliminano gli ostacoli ingiustificati alla libera 
circolazione dei servizi e dei lavoratori; che la libera circolazione dei lavoratori è un 
principio fondamentale dell'Unione europea, un diritto per tutti i cittadini ed è essenziale 
per il corretto funzionamento del mercato interno; che la mobilità professionale deve 
essere libera, equa e basata su solidi diritti;

C. considerando che il riconoscimento reciproco delle competenze e delle qualifiche è 
fondamentale per favorire la mobilità, l'apprendimento permanente e le opportunità 
professionali per tutti, incluse le persone con disabilità, nell'intera UE, contribuendo in 
tal modo alla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi e al corretto funzionamento 
del mercato unico; che la tessera professionale europea rafforza la mobilità 
professionale sicura e crea un quadro per un riconoscimento più semplice, più rapido e 
più trasparente delle qualifiche;

D. considerando che, in risposta alla pandemia di COVID-19, la Commissione ha 
pubblicato orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori, che 
hanno stabilito i principi per un approccio integrato a una gestione efficace delle 
frontiere interne al fine di tutelare la salute pubblica preservando nel contempo 
l'integrità del mercato interno, e che il Consiglio ha adottato una raccomandazione per 
un approccio coordinato alla limitazione della libera circolazione, il cui fine è 
aumentare la trasparenza e la prevedibilità della libera circolazione in tutta l'UE sia per i 
cittadini che per le imprese;

E. considerando che la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 non ha 
precedenti; che la ripresa economica potrebbe essere facilitata sfruttando appieno il 
potenziale del mercato unico, favorendo la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi 
e utilizzando pienamente il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e la 
libera prestazione dei servizi in conformità della direttiva sui servizi;

F. considerando che le diverse scelte normative a livello europeo e nazionale, il 
recepimento e l'attuazione imperfetti e inadeguati della legislazione esistente e gli 
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ostacoli ingiustificati creano un divario in materia di applicazione e hanno ripercussioni 
sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi;

G. considerando che un mercato unico caratterizzato da elevati standard ambientali e 
sociali, servizi di qualità e una concorrenza leale serve gli interessi di tutte le parti 
interessate;

H. considerando che la ripresa economica dalla crisi causata dalla pandemia di COVID-19 
deve essere in linea con gli orientamenti stabiliti dal Green Deal europeo;

1. sottolinea che, nel contesto dell'attuale crisi sanitaria, la libera circolazione dei 
lavoratori nel settore dei servizi sanitari dimostra chiaramente i vantaggi della DQP, in 
particolare alla luce dei suoi elementi digitali e della sua comprovata efficacia 
nell'agevolare la mobilità professionale1; sottolinea inoltre che la legislazione vigente 
riguardante le condizioni di lavoro, l'accesso ai diritti sociali, e la salute e la sicurezza, 
specialmente per i lavoratori stagionali e transfrontalieri, deve essere rispettata al fine di 
garantire la parità di trattamento quando i lavoratori esercitano i loro diritti di libera 
circolazione; ricorda che la DQP è intesa ad agevolare i professionisti nel fornire i loro 
servizi in tutta l'Europa, garantendo al contempo la protezione dei consumatori e la 
salute e la sicurezza pubbliche, il che è particolarmente importante durante la crisi 
pandemica; 

2. sottolinea l'importanza di una circolazione libera e sicura dei lavoratori e dei servizi al 
fine di superare la recessione e l'aumento dei tassi di disoccupazione causato dalla 
pandemia di COVID-19; ribadisce che è essenziale procedere all'eliminazione degli 
ostacoli ingiustificati esistenti in seno al mercato unico è essenziale al fine di sfruttarne 
appieno il potenziale, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione dei 
consumatori; si rammarica che il piano di ripresa proposto dalla Commissione manchi 
di ambizione per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori e dei servizi e non 
riconosca pienamente la sua importanza quale strumento per la ripresa economica;

3. sottolinea che alcune decisioni adottate da alcuni Stati membri per quanto riguarda le 
restrizioni di viaggio dovute alla COVID-19 hanno creato incertezze sia per i 
consumatori che per le imprese, e in particolare per i lavoratori transfrontalieri; invita 
pertanto la Commissione e gli Stati membri a coordinare maggiormente tali misure, al 
fine di difendere i principi del mercato unico e di prepararsi all'eventualità di future 
ondate, di modo da proteggere le imprese e i consumatori e la mobilità sicura dei 
lavoratori; invita la Commissione a raccogliere e presentare in modo completo tutte le 
informazioni pertinenti, compresi tutti gli obblighi e le restrizioni in materia di salute e 
sicurezza vigenti negli Stati membri;

4. sottolinea che la mobilità dei professionisti deve essere garantita ove possibile; 
sottolinea inoltre la necessità di eliminare gli ostacoli ingiustificati alla prestazione di 
servizi di assistenza sanitaria a livello transfrontaliero, riconoscendo la natura speciale 
dei servizi sanitari e garantendo un elevato livello di assistenza sanitaria a tutti i 
cittadini dell'UE; sottolinea il valore di una migliore attuazione delle nome vigenti, del 

1 Koumenta, M. e Pagliero, M., "Measuring Prevalence and Labour Market Impacts of Occupational Regulation 
in the EU" (Misurazione della diffusione e degli impatti sul mercato del lavoro delle normative in ambito 
occupazionale nell'UE), 2016, pag. 88.
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coordinamento e della promozione delle migliori prassi tra gli Stati membri e della 
mobilità transfrontaliera del personale sanitario;

5. sottolinea che i lavoratori hanno la possibilità di circolare liberamente in tutta l'Unione; 
invita gli Stati membri, tuttavia, ad applicare pienamente e attuare meglio la 
legislazione vigente, come la direttiva 2018/957/UE relativa al distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi, che recentemente è stata oggetto di revisione, 
al fine di favorire la certezza giuridica, ridurre gli ostacoli ingiustificati per i prestatori 
di servizi transfrontalieri e garantire la libera mobilità dei lavoratori e l'efficace 
protezione dei loro diritti all'interno dell'UE, a vantaggio dei lavoratori, dei cittadini e 
dell'economia dell'UE nel suo insieme;

6. ricorda l'introduzione della tessera professionale europea nel quadro della legislazione 
dell'UE2 al fine di ridurre gli oneri amministrativi del riconoscimento e di migliorare 
ulteriormente il sistema di riconoscimento delle qualifiche di determinate professioni; 
prende atto dell'efficacia del suo ruolo nell'incoraggiare la mobilità dei professionisti tra 
gli Stati membri3 e invita la Commissione a valutare e ad estendere l'uso della tessera 
professionale europea ad altre professioni, al fine di offrire un modo rapido e semplice 
per il riconoscimento delle qualifiche dei lavoratori nell'UE e di eliminare gli ostacoli 
ingiustificati esistenti che privano i cittadini dei posti di lavoro, i consumatori della 
possibilità di scelta e gli imprenditori delle opportunità nel mercato unico; 

7. si rammarica dell'insufficiente accesso alle informazioni per quanto riguarda la mobilità 
dei servizi e sottolinea che le informazioni che sono disponibili solamente sui siti web 
ufficiali nazionali sono spesso fornite solo in poche lingue e riguardano ambiti limitati; 
sottolinea che l'accesso alle informazioni, ad esempio sui contratti collettivi nazionali, 
ove applicabile e pertinente, dovrebbe essere migliorato; invita le autorità dell'UE e 
nazionali competenti ad adottare misure appropriate per sviluppare un modello unico 
per i siti web ufficiali nazionali e per renderli compatibili con lo sportello digitale unico, 
al fine di migliorare l'accesso alle informazioni pertinenti tra Stati membri; 

8. ricorda che le professioni regolamentate rappresentano fino al 22 % della forza lavoro 
nell'UE e riguardano molti settori fondamentali, quali i servizi sanitari e sociali, i servizi 
alle imprese, l'edilizia, i servizi di rete, i trasporti, il turismo, i beni immobili, i servizi 
pubblici e l'istruzione4; 

9. sottolinea che, sebbene gli Stati membri abbiano il diritto di regolamentare determinate 
professioni a fini di tutela di interessi pubblici, come la sicurezza, la protezione e la 
salute pubbliche, o la protezione dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente, 

2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, modificata dalla direttiva 
2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.
3 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle Regioni relativa all'attuazione di alcuni nuovi elementi introdotti dalla direttiva 2013/55/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") 
(COM(2020)0191). 
4 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sull'attuazione della direttiva 2005/36/CE per quanto 
riguarda la regolamentazione e la necessità di riforma dei servizi professionali (GU C 458 del 19.12.2018, pag. 
70).
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nell'esercizio di tale diritto essi devono rispettare i limiti posti dai principi di non 
discriminazione e di proporzionalità come esplicitamente stabilito nella direttiva relativa 
a un test della proporzionalità; invita la Commissione a fornire un'assistenza strutturata 
e orientamenti agli Stati membri su come condurre valutazioni ex ante della 
proporzionalità della nuova regolamentazione nazionale dei servizi in conformità della 
direttiva relativa a un test della proporzionalità;

10. invita gli Stati membri a semplificare le procedure amministrative al fine di facilitare 
l'ottenimento, nel modo più rapido possibile, dei documenti in formato elettronico 
necessari per la prestazione di servizi a livello transfrontaliero;

11. ricorda l'armonizzazione conseguita per molte professioni attraverso il riconoscimento 
reciproco sulla base della DQP; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero 
riconsiderare e coordinare le norme che disciplinano i requisiti di accesso ed esercizio 
relativi ad attività o professioni specifiche;

12. mette in evidenza che, secondo il quadro di valutazione del mercato unico del 2020, 
sono necessari ulteriori miglioramenti al fine di garantire la libera circolazione dei 
professionisti, segnatamente per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche 
professionali; 

13. ricorda i principi della direttiva sui servizi e della DQP facilitano la libera circolazione 
dei servizi; ritiene che il costante aggiornamento dell'allegato V della DQP, che elenca 
tutte le qualifiche che rispettano i requisiti minimi, potrebbe apportare ulteriori vantaggi 
ai professionisti nell'UE; invita gli Stati membri ad estendere il riconoscimento 
reciproco a più livelli di istruzione e formazione, senza abbassare i requisiti educativi a 
livello nazionale, e a migliorare o introdurre quanto prima le procedure necessarie; 
invita la Commissione a rafforzare la cooperazione con gli Stati membri e a 
intensificare gli sforzi di attuazione per quanto riguarda sia la libera circolazione dei 
lavoratori sia la tutela della loro salute e sicurezza, in linea con il pilastro europeo dei 
diritti sociali;

14. incoraggia la Commissione a cooperare con gli Stati membri per garantire una piena 
attuazione e applicazione delle norme esistenti; esorta la Commissione e gli Stati 
membri a ridurre la durata delle procedure di reclamo per garantire che le questioni 
pertinenti da un punto di vista dell'utente finale siano prontamente gestite e risolte in 
modo efficiente; chiede che siano valutati meccanismi di risoluzione alternativi e che le 
procedure di infrazione siano applicate senza indebiti ritardi in conformità 
dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 
ogniqualvolta siano individuate violazioni della legislazione pertinente o siano introdotti 
oneri sproporzionati e ingiustificati; invita la Commissione a monitorare regolarmente 
gli ostacoli amministrativi nel mercato interno e, se del caso, a formulare 
raccomandazioni destinate agli Stati membri per la loro eliminazione; appoggia il Piano 
d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del 
mercato unico della Commissione; invita la Commissione e gli Stati membri a destinare 
ulteriori risorse per migliorare il sistema SOLVIT quale strumento per una rapida 
risoluzione dei problemi amministrativi nel mercato interno; chiede alla Commissione 
di rafforzare il suo sostegno agli Stati membri nel recepimento del diritto dell'UE al fine 
di garantire un'interpretazione corretta e armonizzata, e prende atto dell'intenzione della 
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Commissione di creare uno strumento per segnalare gli ostacoli nel mercato unico nel 
quadro dello sportello digitale unico, che consenta ai cittadini e alle imprese di 
segnalare in modo anonimo gli ostacoli normativi che incontrano nell'esercizio dei loro 
diritti relativi al mercato interno5; 

15. invita la Commissione a potenziare i punti di contatto unici e lo sportello digitale unico, 
se del caso, e a fornire orientamenti volti ad aiutare gli Stati membri a semplificare le 
procedure, in particolare per le PMI, come previsto dalla direttiva sui servizi; invita gli 
Stati membri a garantire il rispetto dei requisiti sulla messa a disposizione delle 
informazioni e sulle procedure online ai fini di un utilizzo efficace di tali strumenti, per 
fornire ai lavoratori, ai consumatori e alle imprese informazioni accurate e facilmente 
accessibili sui loro diritti e obblighi relativi alla libera circolazione all'interno del 
mercato unico, prestando una particolare attenzione ai gruppi vulnerabili quali le 
persone con disabilità; ricorda la necessità di accelerare la modernizzazione 
dell'amministrazione pubblica affinché possa trattare le comunicazioni con i cittadini e 
le imprese in formato digitale; sottolinea l'importanza della digitalizzazione in 
considerazione della crescente mobilità dei lavoratori e dei servizi; ritiene che gli 
strumenti digitali progettati per agevolare la mobilità professionale e dei servizi, come 
pure lo scambio di informazioni tra i vari sistemi di previdenza sociale, ad esempio il 
documento portatile A1 in formato digitale, miglioreranno la protezione dei lavoratori, 
ridurranno gli oneri amministrativi e miglioreranno la cooperazione tra gli Stati membri;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutte le procedure pertinenti di 
accesso al mercato dei servizi siano coordinate in modo efficiente dalle autorità 
competenti dello Stato membro responsabile e che i prestatori di servizi siano 
adeguatamente informati, al fine di garantire l'osservanza delle norme nazionali 
applicabili, ivi comprese le condizioni di lavoro proporzionate che gli Stati membri 
applicano in conformità del diritto dell'Unione; chiede pertanto una maggiore 
promozione, applicazione e attuazione del quadro europeo delle qualifiche per garantire 
uno strumento di riconoscimento ampiamente utilizzato in tutta l'Unione europea;

17. ravvisa la necessità di sviluppare ulteriormente il sistema di informazione del mercato 
interno (IMI) attraverso l'espansione delle funzioni disponibili al fine di agevolare 
l'operato delle autorità nazionali; chiede pertanto alla Commissione di creare strutture di 
sostegno adeguate nelle aree della formazione e dell'assistenza tecnica affinché sia 
possibile conseguire tutti i vantaggi del sistema in termini di efficacia.

5 Comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su un Piano d'azione a lungo termine per una migliore 
attuazione e applicazione delle norme del mercato unico (COM(2020)0094).
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