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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 sulle qualifiche professionali mira esplicitamente a 
sfruttare la mobilità all'interno dell'UE per far incontrare le esigenze del mercato del 
lavoro e le qualifiche in tutta l'Unione rendendo più facile per i lavoratori in determinate 
professioni trovare un impiego in Stati membri diversi;

1. sottolinea che, nel contesto dell'attuale crisi sanitaria, la libera circolazione dei lavoratori 
nel settore dei servizi sanitari dimostra chiaramente i benefici della direttiva sulle 
qualifiche professionali;

2. si rammarica che l'insufficiente attuazione a livello nazionale della legislazione vigente 
continui ad ostacolare gravemente la libera mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, a 
danno dei lavoratori e dell'economia europea nel complesso;

3. sottolinea che, benché la regolamentazione di una determinata professione sia di 
competenza degli Stati membri, essi sono tenuti a rispettare i principi di non 
discriminazione e di proporzionalità, come esplicitamente stabilito nella direttiva relativa 
a un test della proporzionalità;

4. ricorda che la direttiva sui servizi e la direttiva sulle qualifiche professionali si basano sul 
principio del riconoscimento reciproco per agevolare la libera circolazione dei servizi; 
invita gli Stati membri a estendere il riconoscimento reciproco a più livelli di istruzione 
e a migliorare o introdurre quanto prima le procedure necessarie;

5. incoraggia la Commissione ad applicare appieno le norme esistenti; chiede che siano 
valutati meccanismi di risoluzione alternativi e che le procedure di infrazione siano 
applicate in modo rapido e rigoroso ogniqualvolta siano individuate violazioni della 
legislazione pertinente o siano introdotti oneri sproporzionati;

6. invita la Commissione a migliorare strumenti quali i punti di contatto unici e lo 
sportello digitale unico e invita gli Stati membri a servirsi 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.


