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RESOCONTO DELLA SETTIMA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SULLA 
MIGRAZIONE  

 

Giovedì 7 aprile 2022, dalle 18.00 alle 20.00 

 

1. Intervento di apertura del presidente 

Presidenze successive: Alessandro Alfieri, membro del Senato italiano, Italia; Dimitris Kairidis, membro 
del Parlamento greco, Grecia 

Il presidente Alfieri apre la riunione ringraziando i membri del gruppo di lavoro per le proficue 
discussioni svoltesi nella precedente riunione del 25 marzo 2022. Spiega che i progetti di proposte 
sono stati rivisti in stretta collaborazione con il portavoce, a seguito della sesta riunione del gruppo di 
lavoro, per tenere conto delle osservazioni più consensuali. 

Il presidente comunica che il resoconto della riunione precedente, tenutasi il 25 marzo, è considerato 
approvato e sarà tradotto in tutte le lingue e caricato sulla piattaforma. 

2. Intervento del portavoce 

Il portavoce si compiace inoltre delle proficue discussioni che si sono tenute durante la precedente 
riunione del gruppo di lavoro e mette in evidenza le principali modifiche proposte. Dà quindi la parola 
a un altro cittadino, che formula alcuni suggerimenti sui progetti di proposte riveduti: 

- nella misura 3 della prima proposta, quando si fa riferimento alla "fuga di cervelli", aggiungere 
un riferimento alla misura 1 della seconda proposta, dato che quest'ultima misura è collegata; 

- nella misura 5 della prima proposta, che riguarda l'informazione e l'educazione su temi legati 
alla migrazione, aggiungere anche un riferimento all'"inclusione"; 

- modificare il titolo dell'obiettivo della terza proposta affinché rispecchi meglio le misure. 

Il presidente ringrazia il portavoce per il suo intervento e chiede ai deputati di riflettere su tali 
suggerimenti. 

3. Presentazione e discussione dei progetti di proposte riveduti in vista della loro presentazione alla 
plenaria dell'8 e 9 aprile 

Il presidente presenta i progetti di proposte riveduti, indicando nel dettaglio, uno per uno, tutti gli 
adeguamenti introdotti. 

Durante la successiva discussione vengono formulati i seguenti suggerimenti: 

- i progetti di proposte riveduti sono accolti con ampio favore dai membri del gruppo di lavoro; 

- si registra un sostegno generale per i suggerimenti presentati da un cittadino, come indicato 
in precedenza; 

- diversi membri del gruppo di lavoro chiedono di aggiungere un chiaro riferimento al ruolo 
degli enti locali e regionali e delle organizzazioni della società civile nel processo di 
integrazione; 
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- un membro, sostenuto da alcuni altri membri, suggerisce di aggiungere nelle misure un 
riferimento alla tratta di donne e bambini, facendo riferimento al drammatico contesto 
attuale. 

Proposta 1: 

- Si propone di sostituire "creare un'agenzia integrata" nella misura 2 della prima proposta con 
"ampliare le competenze di EURES..." per evitare di mettere in concorrenza organismi simili, 
dal momento che EURES esiste già ed è pertinente secondo le conclusioni di una recente 
valutazione. Si suggerisce invece la possibilità di "creare un'entità europea" per esprimere la 
necessità di basarsi su quanto già esiste. Riguardo alla stessa misura si suggerisce inoltre di 
aggiungere i termini "parità" e "trattamento" ("parità di accesso e di trattamento al mercato 
del lavoro dell'UE"). 

- Si discute in merito al termine "armonizzare" nella misura 4 della prima proposta, in quanto 
l'UE non ha la competenza per imporre condizioni di lavoro armonizzate. Diversi membri 
chiedono una riformulazione, ad esempio "armonizzare un minimo di norme sulle condizioni 
di lavoro o promuovere la convergenza verso l'alto". Il portavoce sottolinea che l'intenzione è 
di limitare la migrazione interna all'UE e la fuga di cervelli. 

- Un membro propone inoltre di aggiungere una nuova misura sull'uso del sistema 
d'informazione Schengen e delle banche dati nazionali per contrastare lo sfruttamento dei 
migranti nell'economia sommersa. 

Proposta 2: 

- Si propone di aggiungere "mediante accordi di partenariato" nella misura 1 della seconda 
proposta. 

- Un membro chiede che nella misura 2 della seconda proposta sia aggiunto un rafforzamento 
dell'indipendenza di Frontex. Riguardo alla stessa misura, un altro membro chiede di 
aggiungere il termine "controllo" per integrare l'attuale "protezione di tutte le frontiere 
esterne". Si suggerisce inoltre di riformulare la seconda parte della misura per chiarire gli 
"attacchi ibridi da parte di paesi terzi che strumentalizzano i migranti" e "le violazioni dei diritti 
umani". 

Proposta 3: 

- Per quanto riguarda la misura 1 della terza proposta, si suggerisce di sostituire "imporre 
misure legislative dell'UE" con "elaborare misure a livello dell'UE", al fine di rispecchiare 
meglio il processo delle nuove misure legislative. 

- Nella misura 2 della terza proposta, un membro suggerisce di fare riferimento agli aiuti ai paesi 
terzi basati sulla ricerca accademica. 

Proposta 4: 

- Per quanto riguarda la misura 2 della quarta proposta, un membro chiede di valutare la 
possibilità di aggiungere "altre forme di solidarietà" per un maggiore equilibrio nelle proposte. 
Il presidente osserva che ciò potrebbe costituire un compromesso equilibrato. 

- Un membro commenta la misura 3 della proposta 4, osservando che le norme minime relative 
all'accoglienza dei richiedenti asilo di cui alla direttiva 2013/33/UE sono già sufficienti. 
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- Nella misura 5 della quarta proposta, vari membri suggeriscono di non fare riferimento al 
rafforzamento del mandato dell'Agenzia dell'UE per l'asilo, spiegando che tale mandato è 
stato recentemente rafforzato. 

- Nella proposta quattro, un membro suggerisce inoltre di aggiungere una nuova misura relativa 
all'integrazione dei rimanenti Stati membri dell'UE nello spazio Schengen. 

Proposta 5: 

- Nella misura 1 della quinta proposta si suggerisce di porre l'accento sul ruolo degli enti locali 
e regionali e delle organizzazioni della società civile. 

- Per quanto riguarda la misura 2 della quinta proposta, si suggerisce di aggiungere "ove 
possibile, ai fini dell'autosufficienza". Riguardo alla stessa misura, un membro chiede di 
sopprimere "qualifiche pertinenti" e di aggiungere "basate sulla parità di trattamento e su 
condizioni di lavoro dignitose". 

- Un membro chiede inoltre una nuova misura sulla depenalizzazione dell'assistenza umanitaria 
fornita dalle ONG. 

4. Intervento conclusivo del presidente 

Il presidente ringrazia i membri del gruppo di lavoro, anche a nome dell'on. Kairidis, per il loro impegno 
nel processo e per i loro contributi.   
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Allegato: elenco dei membri registrati per la riunione  

Titolo Nome Cognome Componente 
Sig. Andy ELLUL Consiglio 
Sig. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Consiglio 
Sig. Alessandro ALFIERI Parlamenti nazionali 

Sig.ra Abir AL-SAHLANI Parlamento europeo 
Sig. Konstantinos ANDREADAKIS  Panel europei di cittadini 
Sig. Marc ANGEL Parlamento europeo 
Sig. Malik AZMANI Parlamento europeo 
Sig. Pernando BARRENA ARZA Parlamento europeo 
Sig. Gunnar BECK Parlamento europeo 
Sig. Magnus BERNTSSON Rappresentante locale/regionale 

Sig.ra Marjolijn  BULK Comitato economico e sociale europeo 
Sig. Jaroslav  BŽOCH Parlamenti nazionali 
Sig. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamenti nazionali 

Sig.ra Liina CARR Parti sociali 
Sig.ra Iness CHAKIR Panel nazionali di cittadini/eventi 
Sig.ra Laura Maria CINQUINI  Panel europei di cittadini 
Sig. Angel DZHAMBAZKI Parlamento europeo 

Sig.ra Karoline EDTSTADLER Consiglio 
Sig.ra Julia EICHBERGER  Panel europei di cittadini 
Sig. Joseph  ELLIS Parlamenti nazionali 
Sig. Harris  GEORGIADES Parlamenti nazionali 

Sig.ra Maya DOBREVA Consiglio 

Sig.ra Sigge ERIKSSON Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Sunčana GLAVAK Parlamento europeo 
Sig. Ľudovít  GOGA Parlamenti nazionali 

Sig.ra Hafida GUELLATI Panel europei di cittadini 
Sig.ra Gabriela HEGENBERG  Panel europei di cittadini 
Sig.ra Ylva JOHANSSON Commissione europea 
Sig. Dimitris  KAIRIDIS Parlamenti nazionali 
Sig. Jeroen LENAERS Parlamento europeo 
Sig. Cees LOGGEN Rappresentante locale/regionale 

Sig.ra Oudekki  LOONE Parlamenti nazionali 
Sig. Arminas  LYDEKA Parlamenti nazionali 

Sig.ra Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Consiglio 
Sig.ra  Augusta  MONTARULI Parlamenti nazionali 
Sig.ra Nathalie  OBERWEIS Parlamenti nazionali 
Sig. Tamás SZILÁGYI Consiglio 
Sig. Philippe OLIVIER Parlamento europeo 
Sig. Laurentiu  PLOSCEANU  Comitato economico e sociale europeo 

Sig.ra Yoomi RENSTROM Comitato delle regioni 
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Sig. Milosh  RISTOVSKI Società civile 
Sig.ra Desislava SIMEONOVA  Panel europei di cittadini 
Sig. Andrzej SKIBA Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Sara SKYTTEDAL Parlamento europeo 
Sig. Jordi SOLÉ FERRANDO Parlamento europeo 

Sig.ra Petra  STEGER Parlamenti nazionali 
Sig. Tuomas Heikki SUIHKONEN  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Kata TUTTO Comitato delle regioni 
Sig. Nils USAKOVS Parlamento europeo 
Sig. Hubregt VERHOEVEN  Panel europei di cittadini 
Sig. Dragan VOLAREVIC  Panel europei di cittadini 
Sig. Krasimir ZLATINOV  Panel europei di cittadini 

 


