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RESOCONTO SOMMARIO 

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

 
Presieduto da Iratxe García Pérez, Parlamento europeo  

 
11 marzo 2022, dalle 9.00 alle 11.00 

 

1. Osservazioni introduttive della presidente 
 

La presidente Iratxe Garcia Perez apre la quarta riunione del gruppo di lavoro, rilevando che la 

situazione geopolitica è mutata a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e che tale 

situazione è rilevante per i temi esaminati dal gruppo di lavoro, tra cui la gestione dei rifugiati, gli affari 

sociali e l'edilizia abitativa; osserva inoltre che è quanto mai necessario rafforzare il progetto europeo. 

Informa altresì il gruppo di lavoro della riunione straordinaria prevista per il 16 marzo. Queste 

osservazioni introduttive portano a una serie di interventi in cui i membri riflettono su come tenere 

conto delle mutate circostanze nei risultati della Conferenza, in particolare nei risultati di questo 

gruppo di lavoro. Al tempo stesso, diversi oratori osservano che le raccomandazioni formulate dai 

panel europei e nazionali di cittadini mirano già a rafforzare l'Europa e dovrebbero rimanere la base 

delle discussioni; chiedono quindi di passare alla presentazione delle raccomandazioni.  

 

2. Discussione - 
 

La maggior parte della discussione si concentra sulle raccomandazioni dei panel europei e nazionali di 

cittadini. Quattro cittadini illustrano le raccomandazioni del 1° panel europeo di cittadini. Nelle loro 

presentazioni, si concentrano sui seguenti aspetti: 1) garantire una retribuzione equa e condizioni di 

lavoro ragionevoli, in particolare l'introduzione di un salario minimo equo e il rispetto della direttiva 

sull'orario di lavoro; 2) attribuire un'attenzione particolare ai giovani e agli anziani, in particolare per 

garantire un ambiente familiare sano, compresi alloggi dignitosi e un invecchiamento dignitoso; 3) 

trarre insegnamenti dalla crisi per quanto riguarda le modalità di lavoro, ad esempio lavorare da casa 

o prevedere una settimana lavorativa di 4 giorni; e 4) porre l'accento sulla ricerca per garantire la 

sostenibilità e l'indipendenza dell'economia europea. Anche i rappresentanti della Lituania e dei Paesi 

Bassi illustrano le proposte provenienti dai rispettivi panel nazionali.  
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A queste presentazioni fanno seguito le reazioni dei membri del gruppo di lavoro sulle 

raccomandazioni. Molti valutano positivamente le raccomandazioni, mettendo in rilievo quelle 

ritenute più importanti. Tra queste figurano quelle concernenti la transizione verso un modello 

economico sostenibile, la convergenza sociale verso l'alto, la garanzia di un approvvigionamento 

energetico sostenibile, l'autonomia dell'UE, la garanzia della parità di genere, un lavoro di qualità, 

investimenti e resilienza. Al tempo stesso, alcuni membri ritengono che alle raccomandazioni dei panel 

potrebbero aggiungersi idee o aspetti particolari, o che alcuni aspetti specifici potrebbero essere 

approfonditi. Tali aspetti comprendono il rafforzamento della politica di coesione e il sostegno alle 

amministrazioni locali, il divieto dei salari minimi per i giovani, la portabilità dei diritti sociali, la 

garanzia di un reddito minimo complessivo (oltre ai salari), la revisione del semestre europeo e del 

patto di stabilità e crescita, il miglioramento dell'alfabetizzazione finanziaria dei cittadini, il 

miglioramento della competitività e la creazione di posti di lavoro, l'aumento della capacità dell'UE di 

contrarre prestiti per spese straordinarie, un maggiore accento sul pilastro europeo dei diritti sociali 

e la riduzione del livello di burocrazia per le imprese, in particolare per le PMI.  

Alcuni membri pongono una serie di domande ed esprimono osservazioni in merito alle 

raccomandazioni, tra cui l'opportunità o meno di armonizzare le politiche sociali o se è sufficiente un 

livello minimo adeguatamente elevato, che consenta agli Stati membri di andare oltre; si interrogano 

inoltre se il telelavoro e il lavoro a domicilio possano essere dannosi per la parità di genere e osservano 

che le raccomandazioni dei panel europei e nazionali di cittadini sono in alcuni casi contrastanti, ad 

esempio in relazione alle fonti di energia o alle competenze in materia di politica sociale.  

 

3. Osservazioni conclusive della presidente 

La presidente informa il gruppo che la prossima riunione del gruppo di lavoro si terrà a distanza il 16 

marzo e che la successiva riunione in presenza si terrà a margine della plenaria del 25 e 26 marzo. In 

vista della riunione del 16 marzo, la presidente intende diffondere un documento informale che 

riunisca le diverse raccomandazioni e i contributi della relazione della piattaforma e dei resoconti 

sommari del gruppo di lavoro. 
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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 

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 
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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 
 


