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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007 – 2010)
(2008/2098(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare i suoi articoli 18, 136, 
145, 149 e 150,

– vista la comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2007 intitolata " La mobilità, 
uno strumento per garantire nuovi e migliori posti di lavoro: Piano d'azione europeo per 
la mobilità del lavoro (2007 – 2010)" (COM(2007)0773),

– vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,1

– vista la direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri,2

– vista la decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle 
qualifiche e delle competenze (Europass),3

– visto il regolamento CEE n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei 
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano 
all'interno della Comunità,4

– vista la comunicazione della Commissione del 27 giugno 2007, intitolata "Verso principi 
comuni di flessicurezza: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e 
alla sicurezza" (COM(2007)0359),

– vista la relazione finale, del 25 gennaio 2007, sull'attuazione del piano d'azione della 
Commissione per le competenze e la mobilità (COM(2007)0024),

– vista la comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2002, sull'attuazione del 
piano d'azione per le competenze e la mobilità (COM(2002)0072),

– visto lo studio economico sull'Unione europea nel 2007 dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico, in particolare il suo capitolo 8 intitolato 
"Rimuovere gli ostacoli alla mobilità geografica dei lavoratori",

                                               
1  GU L 255 del 30.9.2005.
2  GU L 158 del 30.4.2004.
3  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.
4  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).
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– vista la guida EURES 2007-2010 (Orientamenti EURES), approvata nel giugno 2006,

– vista la relazione di attività EURES 2004 – 2005, presentata dalla Commissione il 
16 marzo 2007 e intitolata "Verso un mercato europeo del lavoro: il contributo di 
EURES" (COM(2007)0116),

– vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 5 settembre 2007, approvata a seguito 
dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B6-0136/2007 sulla relazione di attività 
EURES 2004-2005: "Verso un mercato europeo del lavoro: il contributo di EURES",1

– vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, 
riuniti in sede di Consiglio a Nizza, il 14 dicembre 2000, relativa al piano d'azione per la 
mobilità,2

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A6-0000/2008),

A. considerando che la libertà di circolazione e di soggiorno è un diritto sancito
dall'articolo 18 del trattato CE, corroborato dalle disposizioni degli articoli 149 e 150 del 
medesimo trattato, concernente il diritto all'istruzione e alla formazione professionale,

B. considerando che la mobilità dei lavoratori a livello europeo è uno dei diritti fondamentali 
che il trattato conferisce ai cittadini europei e uno dei pilastri fondamentali del modello 
sociale europeo nonché uno dei principali strumenti per raggiungere gli obiettivi della 
strategia di Lisbona,

C. considerando che la Commissione ha incoraggiato la creazione di un gruppo di esperti di 
alto livello sul miglioramento della mobilità degli europei, il cui principale obiettivo è 
quello di individuare le misure suscettibili di essere adottate per rafforzare la mobilità dei 
giovani, migliorare l'aiuto alla mobilità nel settore della formazione professionale ed 
aumentare la mobilità degli artisti, dei dirigenti di azienda e dei lavoratori volontari,

D. considerando che la libera circolazione dei lavoratori è e resta una delle quattro libertà 
fondamentali sancite dal trattato; considerando che nella legislazione comunitaria sono 
stati registrati progressi significativi al fine di garantire tale libertà di circolazione, in 
particolare nel settore dei servizi sociali, cosa che ha facilitato la mobilità dei familiari dei 
lavoratori espatriati nel territorio dell'Unione europea; considerando che i progressi 
realizzati nel settore dei servizi sociali non hanno impedito l'insorgenza di altri ostacoli, 
principalmente di carattere amministrativo, alla mobilità transfrontaliera,

E. considerando che in sue numerose risoluzioni il Parlamento ha denunciato gli ostacoli alla 
mobilità e al diritto di stabilimento dei cittadini dell'Unione al di fuori del loro paese 
d'origine ed ha proposto soluzioni per rimuoverli,

                                               
1  Testi approvati, P6_TA(2007)0376.
2  GU C 371 del 23.12.2000, pag. 4.
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F. considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'individuazione degli ostacoli e la 
formulazione di proposte non bastano a rimuovere tali ostacoli, né ad eliminare 
definitivamente i problemi che ostacolano la libera circolazione alla mobilità; 
considerando che in passato numerosi documenti delle istituzioni europee hanno segnalato 
tali problemi ed hanno proposto misure correttive che non sono però mai state realizzate,

G. considerando che il Parlamento ha constatato, nei suddetti casi, che la volontà di applicare 
le misure necessarie non corrisponde sempre all'importanza che il cittadino annette alla 
rimozione degli ostacoli amministrativi e giuridici frapposti alla mobilità,

H. considerando che il Parlamento ha espresso a più riprese un parere su tale argomento 
riguardante direttamente la vita dei cittadini europei; considerando che in qualità di 
istituzione eletta direttamente e democraticamente dai cittadini, esso continuerà a ricercare 
attivamente le soluzioni a tutti i problemi con i quali si scontrano i cittadini allorché 
desiderano esercitare i loro diritti alla mobilità nel territorio dell'Unione europea,

1. accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione e ribadisce l'importanza 
fondamentale della mobilità, sia della mobilità tra posti di lavoro o tra Stati membri o 
regioni al fine di raggiungere gli obiettivi di Lisbona; appoggia il varo del piano d'azione 
ed auspica di essere tenuto informato circa il monitoraggio dell'attuazione delle azioni da 
esso previste;

2. ritiene che l'Unione europea debba porre in essere il concetto della mobilità dei lavoratori 
in tutti gli aspetti delle politiche comunitarie, in particolare nei settori della realizzazione 
del mercato interno, della fiscalità, della giustizia e degli affari interni o del diritto 
societario; invita la Commissione a fare della mobilità del lavoro una politica trasversale 
che riguardi, di conseguenza, tutti i settori rientranti nelle competenze delle politiche 
europee e che coinvolga le autorità a tutti i livelli;

3. ritiene che il piano d'azione della Commissione riguardi i principali aspetti della mobilità, 
ma che maggiori azioni sono auspicabili, in particolare per quanto riguarda il 
rafforzamento dei legami tra i sistemi educativi e il mercato del lavoro nonché, ad 
esempio, la preparazione alla mobilità attraverso l'insegnamento delle lingue straniere;

4. ritiene che la maggiore mobilità del lavoro possa svolgere un ruolo decisivo nella 
promozione degli obiettivi in materia di crescita economica e di occupazione sanciti dalla 
strategia di Lisbona; ritiene che il miglioramento della mobilità del lavoro in Europa possa 
fornire una risposta ad una serie di evoluzioni attuali quali la globalizzazione
dell'economia, l'invecchiamento della popolazione e la rapida trasformazione del mercato 
del lavoro;

5. è persuaso che la mobilità del lavoro è uno strumento adeguato per rafforzare la 
dimensione economica e sociale nella strategia di Lisbona, perseguire gli obiettivi 
dell'Agenda sociale europea e raccogliere una serie di sfide, in particolare quelle relative 
alla globalizzazione, ai mutamenti industriali, al progresso tecnologico, all'evoluzione 
demografica, alle migrazioni e alle modifiche del modello sociale e occupazionale;

6. ribadisce che la mobilità del lavoro è uno strumento chiave per il funzionamento efficace 
del mercato interno attraverso gli obiettivi della strategia di Lisbona e i principi adottati 
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nel settore della flessicurezza;

7. sottolinea che la mobilità dei lavoratori si fonda sul principio fondamentale della libera 
circolazione delle persone nel quadro del mercato interno;

8. si preoccupa per il mancato rispetto, in taluni Stati membri, della legislazione sulla libera 
circolazione dei lavoratori, in particolare di quelli originari dei nuovi Stati membri; chiede 
che le istituzioni europee, in particolare il Parlamento, siano maggiormente coinvolte nel 
processo che autorizza gli Stati membri ad applicare periodi transitori per l'accesso al loro 
mercato del lavoro per i cittadini dei nuovi Stati membri sin dai primi anni successivi 
all'adesione di tali Stati;

9. si preoccupa di talune iniziative adottate dagli Stati membri intese a modificare il loro 
quadro giuridico interno in materia di immigrazione come pure per quanto riguarda la 
libera circolazione dei lavoratori in un senso contrario alla lettera e allo spirito delle 
vigenti norme europee; chiede che siffatte pratiche siano immediatamente abbandonate ed 
invita gli Stati membri ad attuare programmi complessi di integrazione dei cittadini 
europei affinché sia esercitato nel loro territorio il diritto alla libera circolazione;

10. invita gli Stati membri e la Commissione a collaborare nell'elaborazione e nell'attuazione 
dei programmi di reinserimento per i cittadini che ritornano ai loro paesi d'origine dopo 
aver lavorato in un altro Stato membro;

11. ritiene che nell'Unione europea sussistano ancora numerosi ostacoli amministrativi e 
legislativi alla mobilità dei lavoratori nonché nel settore del riconoscimento reciproco dei 
diplomi; ribadisce il suo impegno a trovare soluzioni a tali problemi e chiede alla 
Commissione di sorvegliare attentamente gli Stati membri che non applicano la 
legislazione europea in materia;

12. chiede instantemente agli Stati membri di accelerare il processo di attuazione del quadro 
europeo delle qualifiche (CEC); ritiene che benché l'armonizzazione di tale sistema di 
riferimento sia prevista solo per il 2010, la sua attuazione in tutti gli Stati membri può
ridurre gli ostacoli con i quali si scontrano i lavoratori;

13. invita la Commissione a ridurre gli ostacoli legislativi ed amministrativi e sottolinea la 
necessità di migliorare il sistema di riconoscimento e di cumulazione di diritti alla 
sicurezza sociale;

14. ritiene che le nuove forme di mobilità richiedano un'analisi della legislazione in vigore al 
fine di aggiornare le disposizioni e adeguarle alla nuova fisionomia del mercato europeo 
del lavoro; sottolinea altresì la necessità di analizzare l'applicazione effettiva, in tutti gli 
Stati membri, della legislazione comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori e sul 
diritto di soggiorno dei lavoratori e dei loro familiari;

15. chiede che si ridiscutano i problemi del sistema di sicurezza sociale e il fatto che la 
mobilità dei lavoratori possa comportare, in taluni casi, la perdita di vantaggi sociali; 
auspica, di conseguenza, un'iniziativa della Commissione intesa ad elaborare nuovi 
strumenti legislativi più adeguati ai bisogni del mercato del lavoro e chiede di essere 
tenuto informato circa i risultati delle consultazioni di tutte le parti interessate;
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16. appoggia la proposta intesa a migliorare gli scambi di informazioni tra le autorità 
nazionali e quelle relative all'introduzione di una versione elettronica della tessera europea 
di assicurazione malattia; chiede maggiori informazioni su tale iniziativa e sul contributo 
che essa può fornire al miglioramento della mobilità del lavoro; chiede alla Commissione 
di analizzare la possibilità di introdurre prossimamente una tessera europea unica che 
contenga tutte le informazioni sui contributi versati dal suo titolare e sui suoi diritti sociali 
in tutti gli Stati membri in cui ha svolto un'attività professionale;

17. appoggia le azioni della rete TRESS e chiede che tale rete continui a studiare i vari 
modelli di mobilità al fine di adeguarvi la legislazione comunitaria; chiede alla 
Commissione di includere in tale rete il massimo numero di datori di lavoro, i quali
aiutano spesso i lavoratori nel disbrigo delle formalità relative alla sicurezza sociale o 
all'ottenimento dei documenti necessari alla loro assunzione; insiste sulla necessità che le 
basi dati detenute da EURES presentino la massima semplicità di accesso e siano 
aggiornate regolarmente;

18. continua a sostenere il contributo della rete EURES alla promozione della mobilità dei 
lavoratori nell'Unione europea; raccomanda di includere tra i servizi di EURES 
informazioni sulle reti e i portali Internet specifici a taluni settori e raccomanda altresì la 
collaborazione di tale rete con altri fornitori di informazioni sulle prospettive di lavoro
nell'Unione europea;

19. sostiene gli obiettivi annunciati nella terza sezione del piano d'azione per la mobilità del 
lavoro relativo al rafforzamento delle capacità istituzionali di EURES; sottolinea la 
diversità del mercato del lavoro e la necessità di disporre di servizi adeguati a tutte le 
categorie di lavoratori, ad esempio i lavoratori anziani, i lavoratori indipendenti, i 
lavoratori stagionali, i lavoratori disabili, ecc.;

20. richiama l'attenzione sull'accesso alla rete EURES per i cittadini delle regioni rurali o 
delle regioni dell'Unione europea che hanno un accesso limitato a Internet; invita la 
Commissione e gli Stati membri a consentire l'accesso di questi settori della popolazione 
alle informazioni contenute nel predetto portale;

21. ritiene che il bilancio supplementare di 2 milioni di euro riservato fino al 2013 ai progetti 
innovativi nel settore della mobilità sia alquanto irrisorio rispetto alla necessità di 
informare il massimo numero di cittadini europei circa la mobilità del lavoro nell'Unione;

22. ritiene che esista attualmente un deficit di informazione della popolazione circa i vantaggi 
professionali che possono derivare da un periodo di lavoro all'estero e appoggia l'iniziativa 
della Commissione intesa a informare i cittadini su tali aspetti;

23. continua ad appoggiare azioni quali le borse dell'occupazione, le giornate europee di 
sensibilizzazione alle possibilità di occupazione nel territorio dell'Unione o ancora il 
partenariato europeo sulla mobilità del lavoro; ritiene nondimeno che il bilancio riservato 
a tali azioni sia limitato rispetto agli obiettivi di diffusione delle azioni europee condotte 
in tale settore;

24. riconosce il carattere particolare di talune professioni in settori quali la cultura o lo sport 
in cui la mobilità, sia geografica che professionale, è un elemento intrinseco; invita la 
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Commissione e gli Stati membri ad analizzare attentamente tale situazione e ad adottare le 
misure necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti sociali dei lavoratori di tali 
settori, affinché la loro mobilità non venga ostacolata da barriere amministrative;

25. appoggia ed incoraggia l'attuazione del concetto di mobilità equa e chiede alla 
Commissione di vigilare sulla sua applicazione, ad esempio coinvolgendo le 
organizzazioni settoriali rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

26. deplora la persistenza di ostacoli connessi alla mobilità dei lavoratori che rischiano di 
impedirgli di accettare un lavoro all'estero, quale la difficoltà per il coniuge di trovare un 
lavoro, l'elevato costo del nuovo alloggio, il rischio di perdere taluni vantaggi fiscali o il 
beneficio dei contributi versati al regime nazionale pensionistico, di assicurazione contro 
le malattie o la disoccupazione;

27. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere programmi di aiuto alla mobilità 
professionale dei giovani; ritiene che tali programmi dovrebbero fondarsi sul rapporto tra 
datore di lavoro e lavoratore e sul riconoscimento del valore aggiunto dell'esperienza 
acquisita al di fuori del paese di residenza;

28. si congratula con la Commissione per la sua iniziativa di consultare tutti gli attori 
impegnati nella promozione della mobilità del lavoro a livello europeo; ritiene che tale 
dialogo rafforzerà la trasparenza, accelererà l'attuazione di una mobilità adeguata e 
rafforzerà i principi e i valori acquisiti su tale base;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi degli Stati membri.



PR\730472IT.doc 9/10 PE409.373v01-00

IT

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La mobilità professionale è un elemento chiave per concretizzare gli obiettivi della strategia di 
Lisbona. Nei soli ultimi due anni, ad esempio, l’attuazione di questa strategia basata sulla 
crescita economica e sull’occupazione ha consentito di creare circa 6,5 milioni di posti di 
lavoro, dato che potrebbe ancora aumentare di 5 milioni entro il 2009.

Dai sondaggi Eurobarometro (2006) emerge che gli europei sono consapevoli dell’importanza 
della mobilità professionale e dei suoi effetti positivi sull’integrazione europea (il 57% dei 
cittadini è di questo parere), ma che soltanto pochi sono pronti a compiere questo passo. 
Attualmente, solo il 2% degli europei intervistati lavora in un paese dell’Unione diverso dal 
proprio paese di residenza e il 5,5% ha manifestato l’intenzione di trasferirsi all’estero. 

È inoltre innegabile che, in questi ultimi anni, i programmi già attuati in questo senso e le 
modifiche legislative intese a facilitare la mobilità del lavoro hanno di molto migliorato le 
condizioni necessarie per effettuare un soggiorno professionale in un altro paese. La mobilità 
presenta però numerosi ostacoli di ordine amministrativo, legislativo, fiscale e sociale. Gli 
ostacoli amministrativi sono dovuti principalmente alla burocrazia specifica di ogni paese e 
alle differenze esistenti tra le normative nazionali relative al mercato del lavoro, per cui la 
loro eliminazione è in gran parte responsabilità degli Stati membri. 

L'Unione europea può però migliorare la situazione sul piano legislativo operando una 
revisione della legislazione in vigore e adeguandola alle attuali esigenze del mercato del 
lavoro. 

Nel dicembre 2007, la Commissione europea ha lanciato il piano d’azione europeo per la 
mobilità del lavoro, che sarà attuato fino al 2010 e che è inteso a promuovere le attività 
finalizzate a ridurre le barriere concrete alla mobilità con cui si scontrano ancora le persone in 
cerca di occupazione, i lavoratori e i datori di lavoro. 

Il nuovo piano d’azione persegue i seguenti obiettivi principali: migliorare la legislazione 
esistente nell’ambito della sicurezza sociale, eliminare gli ostacoli amministrativi, rafforzare 
EURES (il portale europeo della mobilità professionale) e sensibilizzare gli europei alla 
possibilità di lavorare all’estero. 

Il piano incoraggia gli Stati membri dell’Unione a migliorare la legislazione e le prassi 
amministrative esistenti, coordinando in particolare gli aspetti relativi alla sicurezza sociale e 
alla trasferibilità dei diritti a pensione complementare. La Commissione auspica, ad esempio,
che entro il 2009 sarà possibile coordinare in forma elettronica i dossier in materia di 
sicurezza sociale, facilitando in questo modo l’introduzione di una versione elettronica della 
tessera sanitaria europea. 

La Commissione è convinta dell’importanza e dell’efficacia della rete EURES, "sportello 
unico" per la mobilità professionale in Europa, il cui ruolo verrà potenziato. La rete EURES 
continuerà a migliorare i suoi servizi e ad adoperarsi per rispondere alle esigenze di categorie 
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specifiche di lavoratori quali, ad esempio, i disoccupati di lunga durata, i lavoratori giovani, i 
lavoratori più anziani, le donne, i ricercatori, i lavoratori autonomi e i lavoratori stagionali.

Il rafforzamento delle capacità istituzionali di EURES costituisce uno degli obiettivi del piano 
d’azione della Commissione. Le azioni future saranno finalizzate ad aiutare le persone in 
cerca di occupazione e i membri delle loro famiglie ad avere accesso a posti di lavoro più 
numerosi e di migliore qualità. Il piano si rivolge altresì ai datori di lavoro, esortandoli ad
assumere personale straniero per colmare più facilmente la carenza di manodopera e per far 
meglio fronte agli ostacoli esistenti. Le autorità locali, regionali e nazionali beneficeranno 
inoltre di un miglior coordinamento e di una gestione semplificata della sicurezza sociale e 
delle pensioni e saranno incoraggiate a intraprendere iniziative intese a promuovere la 
mobilità.

Grazie, infine, all’organizzazione delle "Giornate europee del lavoro", i cittadini potranno 
avere accesso alle offerte di lavoro dei datori di lavoro dell’Unione europea e alle 
informazioni sulle possibilità e i vantaggi della mobilità professionale.

La relazione del Parlamento sostiene le iniziative della Commissione e raccomanda azioni 
supplementari oltre che un rigido controllo dell’attuazione della legislazione europea in tale 
ambito. Attira altresì l’attenzione, in particolare, sui problemi relativi alla sicurezza sociale e 
all’assicurazione malattia, nonché sugli ostacoli amministrativi e giuridici alla mobilità 
professionale. Effettua inoltre una valutazione dei risultati dei programmi e delle piattaforme 
esistenti su scala europea per promuovere la mobilità professionale e formula 
raccomandazioni finalizzate a migliorarne il funzionamento. 
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