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RESOCONTO SOMMARIO 

 
Gruppo di lavoro su Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione 

 
Presieduto da Iratxe García Pérez (sostituita parzialmente da Gabriele Bischoff), Parlamento 

europeo  
 

16 marzo 2022, dalle 17.00 alle 19.00 
 

1. Osservazioni introduttive della presidente 
 

La presidente Iratxe Garcia Perez apre la quinta riunione del gruppo di lavoro, comunicando ai membri 

di aver condiviso lo stesso giorno un documento di lavoro (GRID) per il gruppo preparato dal 

segretariato comune. Informa il gruppo di lavoro che al momento il documento GRID contiene tre 

colonne: una prima colonna che rispecchia le raccomandazioni del panel europeo di cittadini, una 

seconda contenente le raccomandazioni dei pertinenti panel nazionali di cittadini e una terza con gli 

estratti pertinenti dei resoconti sintetici del gruppo di lavoro e della prossima relazione sulla 

piattaforma digitale multilingue. Le diverse raccomandazioni formulate dai panel di cittadini sono 

state raggruppate per argomento per agevolare la discussione. La presidente esprime il desiderio di 

lavorare in piena trasparenza con il gruppo e desidera pertanto condividere il documento GRID. Per 

facilitare le deliberazioni multilingue, sono state fornite traduzioni automatiche nelle lingue del 

gruppo di lavoro. La presidente comunica inoltre che, sebbene i contributi scritti non siano 

formalmente consentiti a livello di gruppo di lavoro, accoglierà con favore qualsiasi contributo che i 

membri desiderino inviarle. Dopo tali osservazioni preliminari, la presidente invita i membri del 

gruppo di lavoro a formulare osservazioni sul documento GRID, sottolineando in particolare gli 

elementi mancanti e le raccomandazioni che i membri reputano particolarmente importanti.  

 

2. Discussione - 
 

Alcuni membri del gruppo di lavoro esprimono la loro insoddisfazione riguardo al documento GRID, in 

quanto ritengono che non attribuisca sufficiente importanza agli aspetti legati all'economia. 

Suggeriscono di integrare il documento con altri tre assi tematici - sulla competitività, sulle PMI e sul 

mercato unico - al fine di riflettere le idee sollevate dai membri durante le precedenti riunioni del 

gruppo di lavoro e reperibili anche sulla piattaforma. Per contro, alcuni altri membri del gruppo di 

lavoro si sono dichiarati soddisfatti circa il documento GRID e osservano che la questione del 
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rafforzamento dell'economia ha già trovato riscontro nella raccomandazione dei cittadini, ad esempio 

proponendo di sostenere le imprese nella gestione delle transizioni verde e digitale; ritengono inoltre 

che aggiungendo tre nuovi assi tematici si rischi di compromettere la struttura equilibrata del 

documento nel suo complesso, ma si dicono disposti a prendere in considerazione un'eventuale 

riorganizzazione per rispecchiare meglio le questioni relative alla competitività.  

 

Nel discutere degli elementi specifici che mancano nel documento, diversi membri del gruppo di 

lavoro si concentrano su questioni diverse. Alcuni si focalizzano su questioni economiche, ad esempio 

il miglioramento della ricerca e dell'innovazione, la creazione di poli di ricerca, un controllo 

dell'adeguatezza per le PMI per i nuovi atti legislativi, la riduzione della burocrazia e l'introduzione di 

una verifica della competitività. Alcuni membri si concentrano sugli aspetti relativi alla resilienza e 

all'autonomia dell'economia europea, in particolare sulla necessità di garantire l'autonomia delle 

infrastrutture digitali, sviluppando settori strategici quali lo spazio, la sicurezza 

dell'approvvigionamento e la diversificazione delle catene di approvvigionamento. Altri membri si 

focalizzano sull'istruzione e sul miglioramento delle competenze, mettendo in evidenza idee quali la 

creazione di un'università europea a distanza con corsi gratuiti per tutti, lo sviluppo della futura forza 

lavoro e il sostegno ai bambini e ai giovani attraverso la garanzia per i giovani e la garanzia per 

l'infanzia, nonché maggiori investimenti nell'apprendimento delle lingue. Per quanto riguarda il 

lavoro, i membri evidenziano l'importanza di un salario minimo equo, nel rispetto della contrattazione 

collettiva e dei diversi modelli di protezione sociale, la necessità di sostenere il lavoro digitale e in 

particolare i lavoratori delle piattaforme. Tuttavia, la maggior parte degli interventi è incentrata sulle 

questioni sociali, tra cui un unico numero di sicurezza sociale europeo, il sostegno allo sviluppo delle 

regioni meno sviluppate, la garanzia di un reddito minimo equo, il miglioramento dei servizi sociali, 

compresi gli alloggi, l'assistenza a lungo termine e il sostegno ai prestatori di assistenza informale, e 

infine, come sottolineato in più occasioni, l'inclusione di un protocollo sul progresso sociale nei 

trattati. Inoltre, alcuni membri sottolineano l'importanza di una tassazione equa e sostengono le 

proposte al riguardo.  

 

Infine, alcuni membri del gruppo di lavoro ribadiscono le loro preoccupazioni circa il modo in cui sono 

state redatte le relazioni sulla piattaforma digitale multilingue, dato che si sono concentrate su una 

narrazione qualitativa anziché presentare le idee più sottoscritte. Un membro esprime la propria 

soddisfazione per questa riunione straordinaria del gruppo di lavoro.  
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3. Osservazioni conclusive della presidente 

La presidente informa il gruppo che la prossima riunione del gruppo di lavoro si terrà a margine della 

plenaria del 25 e 26 marzo. Essa intende presentare i primi progetti di proposte a cura del gruppo di 

lavoro. Tali documenti saranno elaborati sulla base di un documento GRID riveduto a seguito di questa 

riunione.  

 

ALLEGATO. Elenco dei membri del gruppo di lavoro su Un'economia più forte, giustizia sociale e 
occupazione 
 

Presidente:  Iratxe GARCIA PEREZ (Parlamento europeo) 
Portavoce: Kacper Parol  

 

Titolo Nome Cognome Componente 
Sig. Vincenzo   AMENDOLA Consiglio 

Sig.ra Clotilde   ARMAND Rappresentante locale/regionale 
Sig.ra Manon AUBRY Parlamento europeo 
Sig.ra Regina BASTOS Panel nazionali di cittadini/eventi 
Sig.ra Nicola BEER Parlamento europeo 
Sig. Markus BEYRER Parti sociali 

Sig.ra Gabriele BISCHOFF Parlamento europeo 
Sig.ra Maret Michaela BRUNNERT Panel europei di cittadini 
Sig. Christian  BUCHMANN Parlamenti nazionali 
Sig. Jan CHLUP Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra  Rosianne  CUTAJAR Parlamenti nazionali 
Sig.ra Helena DALLI Commissione europea 
Sig.ra Elisa  GAMBARDELLA Società civile 
Sig.ra Iratxe GARCÍA PÉREZ Parlamento europeo 
Sig.  Wilm GEURTS Consiglio 
Sig. Roman HAIDER Parlamento europeo 

Sig.ra Eveliina  HEINÄLUOMA Parlamenti nazionali 
Sig. Michiel HOOGEVEEN Parlamento europeo 

Sig.ra Meira  HOT Parlamenti nazionali 

Sig.ra Camila Isabelle 
Chalotte JENSEN Panel europei di cittadini 

Sig.ra Marina KALJURAND Parlamento europeo  
Sig. Siim  KALLAS Parlamenti nazionali 
Sig. Joémy LINDAU Panel europei di cittadini 
Sig. Stefano  MALLIA Comitato economico e sociale europeo 
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Sig.ra Vladimíra  MARCINKOVÁ Parlamenti nazionali 
Sig.ra Mairead MCGUINNESS Commissione europea 
Sig.ra  Andreja METELKO-ZGOMBIC Consiglio 
Sig.ra Roberta METSOLA Parlamento europeo 
Sig. Radu-Mihai  MIHAIL Parlamenti nazionali 

Sig.ra Lucía  MUÑOZ Parlamenti nazionali 
Sig. Siegfried MUREȘAN Parlamento europeo 
Sig. Niklas Hendrik NIENASS Parlamento europeo 

Sig.ra Leverne NIJMAN Panel nazionali di cittadini/eventi 
Sig.ra Marina  NIKOLAOU Parlamenti nazionali 
Sig. Władysław  ORTYL Comitato delle regioni 
Sig. Kacper PAROL Panel europei di cittadini 

Sig.ra Sirpa PIETIKÄINEN Parlamento europeo 
Sig. Neale  RICHMOND Parlamenti nazionali 
Sig. Vibe RØMER WESTH Consiglio 
Sig. Oliver  RÖPKE Comitato economico e sociale europeo 
Sig. Christophe ROUILLON Comitato delle regioni 
Sig. Vladimír ŠORF Panel europei di cittadini 
Sig. Eoin STAFFORD Panel europei di cittadini 

Sig.ra Eva-Maria LIIMETS Consiglio 
Sig.ra  Katja TRILLER VRTOVEC Consiglio 
Sig.ra Els  VAN HOOF Parlamenti nazionali 
Sig.ra Monika VANA Parlamento europeo 
Sig.  Luca VISENTINI Parti sociali 

Sig.ra Ružica  VUKOVAC Parlamenti nazionali 
 


