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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'integrazione dei migranti, gli effetti sul mercato del lavoro e la dimensione esterna 
del coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'Unione europea (2012/2131(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione, del 30 marzo 2012, dal titolo "La dimensione 
esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'Unione europea" 
(COM(2012)0153),

– vista la comunicazione della Commissione, del 18 novembre 2011, dal titolo "L'approccio 
globale in materia di migrazione e mobilità (COM(2011)0743),

– vista la comunicazione della Commissione, del 20 luglio 2011, dal titolo "Agenda europea 
per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi" (COM(2011)0455),

– vista la comunicazione della Commissione, del 18 aprile 2012, dal titolo "Verso una 
ripresa fonte di occupazione" (COM(2012)0173),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 22 febbraio 2012, in merito 
alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea per 
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi (SOC/427)

– visto il parere del Comitato delle regioni, del 16 febbraio 2012, dal titolo "La rinnovata 
agenda europea per l'integrazione",

– vista la relazione comune sull'occupazione 2012 del 20 febbraio 2012,

– vista la relazione della Commissione, del 5 dicembre 2011, sui risultati raggiunti e sugli 
aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo europeo per l'integrazione di 
cittadini di paesi terzi per il periodo 2007–2009 (COM(2011)0847),

– vista la relazione di sintesi della "Sesta riunione del Forum europeo dell'integrazione: 
coinvolgimento dei paesi di origine nel processo di integrazione", Bruxelles, 9 e 10 
novembre 2011,

– visto lo studio "L'integrazione dei migranti e gli effetti sul mercato del lavoro", 
Parlamento europeo, 2011,

– visto lo studio "Relazione di sintesi della REM: Soddisfare la domanda di lavoro 
attraverso l'immigrazione", Parlamento europeo, 2011,

– visto lo studio "Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration", IOM e Gallup, 
2011,

– viste le conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri 
riuniti in sede di Consiglio, del 4 maggio 2010, sull'integrazione come motore di sviluppo 
e coesione sociale,
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– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 17 marzo 2010, sul tema 
"Integrazione dei lavoratori immigrati" (SOC/364),

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 17 febbraio 2010, sul tema 
"Integrazione e agenda sociale" (SOC/362),

– visto il programma di Stoccolma "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei 
cittadini" del 10 e 11 dicembre 2009,

– vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, 
che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori 
di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare1,

– vista la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di 
ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente 
qualificati (direttiva Carta blu)2,

– vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei 
cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente3,

– vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea 2004-20084,

– vista la comunicazione della Commissione, del 16 maggio 2007, dal titolo "Migrazione 
circolare e partenariati per la mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi" 
(COM(2007)0248),

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli 
immigrati nell'Unione europea5,

– vista la direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura 
specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca 
scientifica6,

– vista la comunicazione della Commissione, dell'1 settembre 2005, dal titolo "Un'agenda 
comune per l'integrazione. Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione 
europea" (COM(2005)0389),

– vista la comunicazione della Commissione, del 10 maggio 2005, dal titolo "Programma 
dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea" 
(COM(2005)0184),

                                               
1 GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.
2 GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17.
3 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
4 Testi approvati, P6_TA(2009)0019.
5 Testi approvati, P6_TA(2006)0318.
6 GU L 289 del 03.11.05, pag. 15.



PR\913193IT.doc 5/12 PE496.428v01-00

IT

– viste le conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri 
riuniti in sede di Consiglio, del 19 novembre 2004, sui principi fondamentali comuni della 
politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea,

– visto il programma di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999,

– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro1,

– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio 
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine 
etnica2,

– visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale3,

– visto il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 
987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili 
unicamente a causa della nazionalità4,

– viste le proposte della Commissione, del 30 marzo 2012, riguardanti il coordinamento in 
materia di sicurezza sociale (COM(2012)0156), COM(2012)0157, COM(2012)0158 e 
COM(2012)0152),

– viste le sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-214/94, C-112/75, C-110/73, C-
247/96, C-300/84, C-237/83 e C-60/93,

– visti gli articoli 48, 78, 79 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli 
affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere (A7–0000/2012),

A. considerando che il numero di cittadini europei abili al lavoro è in diminuzione dal 2012 e 
che senza l'immigrazione nei prossimi dieci anni si assisterà a una riduzione di quasi 14 
milioni di persone;

B. considerando che questa carenza di lavoratori specializzati è già visibile nonostante un 
tasso di disoccupazione nell'Unione europea pari a circa il 10% (23,8 milioni) ed è 
destinata ad aumentare nei prossimi anni e che, ad esempio, nel 2015 vi saranno tra 

                                               
1 GU L 303 del 02.12.00, pag. 16.
2 GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
3GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
4 GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.
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380 000 e 700 000 posti vacanti nel settore informatico;

C. considerando che l'Unione europea si attende certamente un flusso costante di immigrati, 
ma si trova a competere a livello globale per attirare i cervelli migliori;

D. considerando che l'attrattiva dell'Europa dipende da un accesso attivo al mercato del 
lavoro, dall'integrazione positiva, dalla formazione e istruzione adeguata degli alunni 
provenienti da un contesto di immigrazione nel quadro di una cultura di accoglienza e dal 
superamento degli ostacoli amministrativi; 

E. considerando che i dati del sondaggio mondiale Gallup del 2010 evidenziano che a livello 
mondiale il doppio di potenziali migranti sostiene che preferirebbe lasciare il proprio 
paese temporaneamente per lavoro anziché emigrare definitivamente all'estero;

F. considerando che il lavoro è un fattore essenziale per un'integrazione riuscita;

G. considerando che stando alle stime nell'Unione europea vivono e lavorano da 1,9 a 3,8 
milioni di immigrati irregolari;

H. considerando che dal 2000, la creazione di circa un quarto dei nuovi posti di lavoro è 
avvenuta grazie al contributo degli immigrati;

I. considerando che gli scolari provenienti da un contesto di immigrazione sono ancora 
svantaggiati nel sistema educativo e che abbandonano con maggiore frequenza la scuola 
senza concluderla;

J. considerando che la globalizzazione economica si accompagna alla globalizzazione 
sociale e che questo si ripercuote in particolare sul coordinamento esterno della sicurezza 
sociale per i cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi;

K. considerando che per i singoli Stati membri risulterebbe impossibile stringere accordi 
bilaterali e reciproci in materia di sicurezza sociale con tutti i paesi terzi e che tale impresa 
condurrebbe ad un sistema frammentario con disparità di trattamento tra i cittadini 
dell'Unione europea e considerando che è pertanto richiesto un intervento a livello 
europeo;

L. considerando che le responsabilità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi nel 
mercato del lavoro e la conseguente integrazione a livello generale sono suddivise tra 
diverse direzioni generali della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna; 

1. sottolinea che l'integrazione nel mercato del lavoro e nella società richiede un impegno da 
entrambe le parti, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento della lingua, la 
conoscenza dei diritti e del sistema politico, degli usi e costumi e la convivenza sociale nel 
paese d'accoglienza;

2. è del parere che la politica e le misure di integrazione degli Stati membri debbano essere 
maggiormente differenziate, mirate e qualitativamente migliori e che debba essere fatta 
innanzitutto una distinzione tra i diversi gruppi di riferimento, ad esempio tra lavoratori 
altamente qualificati e non qualificati, tra cittadini europei e cittadini di paesi terzi, tra 
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immigrati con un'offerta di lavoro e immigrati senza alcuna offerta di lavoro, ecc.; 

3. chiede pertanto che venga adottato un approccio complessivo a livello locale, nazionale ed 
europeo, simile all'integrazione di genere; auspica altresì l'introduzione del principio della 
"cultura dell'integrazione", in modo che le questioni inerenti l'integrazione vengano 
considerate in tutti gli strumenti politici, legislativi e finanziari; invita perciò la 
Commissione a istituire un gruppo per l'integrazione che coinvolga più servizi e che si 
occupi delle questioni inerenti l'integrazione, l'immigrazione per lavoro e l'integrazione 
nel mercato del lavoro e che includa tutte le direzioni generali competenti e il Servizio 
europeo per l'azione esterna;

4. sottolinea la responsabilità dei paesi d'origine per quanto riguarda l'integrazione nel 
mercato del lavoro attraverso corsi di lingua e corsi di preparazione, informazioni, contatti 
con gli emigrati o con i servizi delle ambasciate nei paesi di accoglienza;

5. chiede che i programmi di lingua e di integrazione forniscano informazioni sulla storia, i 
valori e i principi della democrazia europea e dello Stato di diritto, senza trascurare il 
ruolo della donna, i diritti delle minoranze, i diritti delle persone LGBT;

6. invita gli Stati membri ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro interno per gli studenti 
stranieri, che sono già integrati in virtù della loro permanenza nel paese di accoglienza, 
della conoscenza della lingua e degli studi ivi conclusi; sottolinea altresì che per l'Unione 
europea è economicamente svantaggioso sprecare gli investimenti fatti per gli studenti 
universitari, se questi non riescono a trovare un posto di lavoro nell'UE;

7. invita la Commissione a sviluppare e introdurre un sistema a punti comune a livello 
europeo con criteri specifici, cui gli Stati membri possano aderire su base volontaria; 
osserva che un siffatto sistema debba essere adeguato alle condizioni del mercato del 
lavoro per agevolare l'immigrazione di lavoratori specializzati tanto richiesti;

8. in relazione al summenzionato sistema a punti, invita la Commissione a pensare alla 
creazione di una piattaforma internazionale presso EURES per profili professionali e 
lavoratori qualificati, al fine di favorire l'assunzione e il confronto tra gli immigrati in 
cerca di occupazione;

9. sottolinea l'attrattiva e la semplificazione per i cittadini di paesi terzi qualificati che 
verrebbero attratti attraverso la partecipazione degli Stati membri al suddetto sistema a 
punti; 

10. ribadisce l'importanza di un'immigrazione qualificata, basata sugli effettivi bisogni e 
invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre, insieme alle regioni e alle città, un 
sistema di coordinamento comune europeo per definire l'effettiva domanda di lavoro e 
indirizzare al meglio l'immigrazione per motivi di lavoro;

11. suggerisce che detto sistema preveda almeno un elenco dei profili professionali richiesti e 
un'analisi della domanda sulla base delle indicazioni dei datori di lavoro;

12. invita gli Stati membri a non trascurare la mobilità interna all'Unione europea, nonostante 
la costante carenza di figure professionali qualificate, e di porre in primo piano 
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l'assunzione e l'integrazione dei cittadini europei di altri Stati membri;

13. chiede che gli immigrati abbiano un accesso agevolato al mercato del lavoro e che 
possano contare sul rapido riconoscimento e validazione a costi accessibili dei titoli di 
studio, delle qualifiche e delle competenze; 

14. invita la Commissione e gli Stati membri a unire, laddove possibile, le politiche del lavoro 
e quelle per i rifugiati e a consentire un rapido accesso al mercato del lavoro a chi cerca 
protezione;

15. chiede che gli immigrati vengano preparati al mercato del lavoro interno fin dall'inizio 
della loro permanenza; fa in tal senso riferimento alle prassi consolidate nel campo 
dell'inserimento nel mercato del lavoro, quali ad esempio attività di tutoraggio per gli 
immigrati, guide per l'integrazione e "immigrati per gli immigrati";

16. invita gli Stati membri a scambiarsi informazioni e a sviluppare ulteriormente le prassi 
consolidate per la promozione della diversità sul posto di lavoro, ad esempio attraverso 
programmi di formazione, sostegno in fase di avviamento, programmi di inserimento, 
lavoro sovvenzionato, gruppi di discussione, piani di diversificazione, consulenza 
individuale, formazione in campo linguistico e sviluppo delle competenze, campagne 
antidiscriminazione;

17. riconosce che la migrazione (per lavoro) circolare può portare benefici per tutti, ossia per 
gli immigrati, per il paese d'accoglienza e il paese d'origine e invita gli Stati membri ad 
aprirsi a questo tipo di migrazione;

18. invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con i paesi terzi per rafforzare la 
migrazione circolare e di coinvolgerli nei negoziati e nei trattati, in particolare per quanto 
riguarda l'approccio globale in materia di migrazione e mobilità e i relativi dialoghi sulla 
migrazione e la mobilità e nei partenariati per la mobilità;

19. invita ad adottare strategie intelligenti per promuovere la migrazione circolare, che 
includano i mezzi e le garanzie giuridiche necessari e i presupposti per creare posti di 
lavoro sicuri e impedire l'immigrazione illegale;

20. sottolinea l'utilità di una formazione linguistica e lo sviluppo delle competenze prima 
dell'arrivo nel paese d'accoglienza, nonché una preparazione per il ritorno e ricorda la 
possibilità di istituire i cosiddetti uffici per la preparazione alla partenza nel paese di 
origine e di accoglienza; 

21. invita in tal senso la Commissione a rafforzare i collegamenti tra la domanda di lavoro, la 
migrazione circolare, la politica per lo sviluppo e la politica estera e a farne una priorità; 

22. ricorda che molti potenziali migranti sono costretti a lunghe attese negli uffici consolari 
degli Stati membri nei propri paesi d'origine e pertanto la possibilità di instaurare un 
rapporto di lavoro circolare in modo rapido e sicuro risulta alquanto difficile; invita 
pertanto la Commissione e gli Stati membri a rafforzare gli sforzi volti a creare un servizio 
consolare europeo comune nelle delegazioni dell'Unione europea;
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23. invita gli Stati membri ad agevolare il riconoscimento legale delle persone prive di 
documenti, che potrebbero guadagnarsi da vivere attraverso il lavoro;

24. accoglie con favore gli accordi esistenti in seno all'Unione europea per il coordinamento 
in materia di sicurezza sociale; 

25. accoglie in tal senso con favore la convenzione iberoamericana di sicurezza sociale e 
propone che altri Stati membri, oltre a Spagna e Portogallo, abbiano la possibilità di 
aderire a tale accordo quale piattaforma per il coordinamento europeo;

26. ricorda che l'adozione del regolamento (UE) n. 1231/2010 ha permesso l'estensione dei 
diritti previsti dal regolamento (CE) n. 883/2004 ai cittadini di paesi terzi, che tali diritti 
vengono tuttavia considerati unicamente in relazione ad attività transfrontaliere in seno 
all'Unione europea e che pertanto la maggior parte dei cittadini di paesi terzi rimane 
esclusa;

27. sottolinea che i diritti dei cittadini europea debbano essere tutelati anche al di fuori 
dell'Unione europea, se lavorano o hanno lavorato in paesi terzi;

28. chiede pertanto che venga adottato un approccio europeo unitario e reciproco per il 
coordinamento in materia di sicurezza sociale nei confronti dei paesi terzi, che includa 
tutti i cittadini europei e dei paesi terzi;

29. invita perciò a prendere in considerazione il cosiddetto "ventottesimo regime" facoltativo, 
volontario e sovraordinato per gli immigrati e i cittadini europei in altri Stati membri 
dell'Unione europea; 

30. sottolinea che l'attrattiva del mercato del lavoro europeo dipende anche dalla trasferibilità 
delle pensioni e dei diritti sociali e dal fatto che tali diritti vengano mantenuti anche in 
caso di ritorno al paese di origine;

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo e ai 
parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

L'Unione europea si trova in un momento di difficoltà per quanto riguarda le politiche per il 
lavoro. Dal 2012, il numero di cittadini abili al lavoro è diminuito per la prima volta dal 
dopoguerra nel 20° e 21° secolo. Senza un aumento dell'immigrazione, tale numero diminuirà 
di ulteriori 14 milioni di persone nei prossimi dieci anni.

Ciò influisce negativamente non soltanto sull'equilibrio dei sistemi previdenziali europei a 
lungo termine ma anche sulla disponibilità di lavoratori qualificati a breve e medio termine. Si 
tratta di un fenomeno già visibile, nonostante un tasso di disoccupazione pari a circa il 10% 
(23,8 milioni) nell'Unione europea e destinato a peggiorare nei prossimi anni. Nel 2015, ad 
esempio, vi saranno in Europa tra 380 000 e 700 000 posti vacanti nel settore informatico.

Una soluzione importante per questo duplice problema, ossia la diminuzione delle persone 
abili al lavoro e la mancanza di lavoratori specializzati, è rappresentata dall'immigrazione di 
lavoratori qualificati. I cittadini europei lo hanno compreso e i sondaggi Eurobarometro hanno 
evidenziato che il 70% di essi considera gli immigrati necessari per l'economia europea. 

È altresì chiaro che l'immigrazione senza una strategia causa difficoltà e mette a repentaglio la 
competitività dell'Unione europea. L'Unione europea si deve imporre nella competizione 
mondiale per i cervelli migliori. L'obiettivo degli Stati membri non deve perciò essere una 
politica dell'immigrazione quantitativa, ma qualitativa. Appare chiaro fin d'ora che l'afflusso 
di lavoratori altamente qualificati sarà una sfida. L'integrazione di altri cittadini europei e di 
cittadini di paesi terzi immigrati è una delle grandi questioni sociali del nostro tempo.

Il problema è proprio questo. Troppo a lungo, gli Stati membri hanno lasciato che 
l'immigrazione avvenisse senza un programma preciso. Si tratta di una situazione frustrante 
per il paese di accoglienza e soprattutto per gli immigrati. Attualmente, gli immigrati sono 
maggiormente interessati da problematiche quali la disoccupazione, lo squilibrio delle 
competenze (squilibrio tra domanda e offerta di lavori qualificati), retribuzioni basse o 
abbandono scolastico rispetto ai lavoratori europei. Basti pensare, ad esempio, che il tasso di 
occupazione dei cittadini di paesi terzi tra i 20 e i 64 anni è mediamente minore di 10 punti 
percentuali rispetto al tasso di occupazione dei cittadini dell'Unione europea.

Il contributo degli immigrati alla nostra società viene peraltro sottovalutato. Dal 2000, un 
quarto dei nuovi posti di lavoro è stato creato con il contributo degli immigrati. Nel 2011, nei 
27 Stati membri dell'Unione europea vivevano 48,9 milioni di persone nate all'estero (il 9,7% 
dell'intera popolazione europea).

È pertanto necessario promuovere un'adeguata integrazione, gestendo al contempo 
l'immigrazione. Ciò potrà avvenire soltanto se l'Europa si contraddistinguerà come continente 
della cultura dell'accoglienza. Un continente in cui l'esclusione sociale, il razzismo e la 
discriminazione non trovano spazio.

Chiaramente l'occupazione è essenziale per un'integrazione positiva.

Il relatore auspica pertanto che gli Stati membri adottino una politica di integrazione 
differenziata, mirata e qualitativamente migliore. In particolare, è importante che avvenga una 
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differenziazione tra i vari gruppi di riferimento. Per le questioni inerenti l'integrazione, deve 
essere adottato un approccio globale a livello locale, nazionale ed europeo ed esse devono 
essere considerate in tutti gli strumenti politici, legislativi e finanziari ("cultura 
dell'integrazione"). 

Le attuali misure della Commissione devono essere pertanto riunite e comunicate in modo più 
efficace. Un primo passo in tal senso, sarebbe perciò l'istituzione di un gruppo per 
l'integrazione che coinvolga più servizi e che si occupi delle questioni inerenti l'integrazione, 
l'immigrazione per lavoro e l'integrazione nel mercato del lavoro e che includa tutte le 
direzioni generali competenti e il Servizio europeo per l'azione esterna.

Deve essere inoltre creata una rete per l'integrazione degli enti locali e regionali, che 
coinvolga tutte le parti sociali a livello locale nella promozione dell'integrazione, secondo il 
principio "dal basso verso l'alto".

Per promuovere una migrazione basata sui bisogni reali, il relatore invita la Commissione e 
gli Stati membri a introdurre, insieme alle regioni e alle città, un sistema di coordinamento 
comune europeo per definire l'effettiva domanda di lavoro, al fine di indirizzare e gestire al 
meglio l'immigrazione per motivi di lavoro.

La Commissione dovrebbe introdurre un sistema a punti europeo con criteri specifici, su base 
volontaria. Qualora gli Stati membri non abbiano un proprio sistema a punti, essi potranno 
aderire al sistema europeo e integrare e ottimizzare in tal modo la propria politica di 
immigrazione. Un siffatto sistema dovrebbe essere adeguato alle condizioni del mercato del 
lavoro per agevolare l'immigrazione di lavoratori specializzati tanto richiesti. 

Gli immigrati devono avere un accesso agevolato al mercato del lavoro e devono poter 
contare sul rapido riconoscimento e sulla validazione a costi accessibili dei titoli di studio, 
delle qualifiche e delle competenze.

La Commissione dovrebbe altresì elaborare un quadro di competenze internazionale con 
profili professionali e competenze standardizzati, per agevolare l'assunzione e il confronto tra 
gli immigrati in cerca di occupazione. 

La migrazione circolare rappresenta inoltre un altro modello innovativo. Essa può portare 
benefici per tutti, di cui potranno godere gli immigrati, i paesi di accoglienza e i paesi di 
origine.

La Commissione e gli Stati membri devono pertanto rafforzare la collaborazione con i paesi 
terzi nell'ambito della migrazione circolare e coinvolgerli nei negoziati e nei trattati. Va 
adottato anche in questo senso un approccio generale e vanno creati legami tra la domanda di 
lavoro, la migrazione circolare, la politica per lo sviluppo e la politica estera. Ciò deve 
condurre all'adozione di una strategia intelligente per promuovere la migrazione circolare, che 
includa i mezzi e le garanzie giuridiche necessari e i presupposti per creare posti di lavoro 
sicuri e impedire l'immigrazione illegale.

In un approccio globale, devono essere promossi la formazione linguistica e lo sviluppo delle 
competenze prima dell'arrivo nel paese d'accoglienza, nonché una preparazione per il ritorno. 
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Risultano in tal senso utili l'istituzione dei cosiddetti uffici per la preparazione alla partenza 
nel paese di origine e di accoglienza o la prevista introduzione di centri di risorse per la 
migrazione e la mobilità nei paesi partner, che rientrano nei partenariati per la mobilità e le 
"agende comuni". A tale proposito, è sicuramente possibile pensare anche al rafforzamento di 
un sistema consolare comune europeo nelle delegazioni dell'Unione europea, che possa 
gestire a livello centrale gli aspetti amministrativi della migrazione circolare.

Per concludere, appare chiaro che la globalizzazione economica si accompagna 
inevitabilmente alla globalizzazione sociale e che questo si ripercuote in particolare sul 
coordinamento esterno della sicurezza sociale per i cittadini dell'Unione europea e di paesi 
terzi. L'attrattiva del mercato del lavoro europeo dipende anche dalla trasferibilità delle 
pensioni e dei diritti sociali e dal fatto che tali diritti vengano mantenuti anche in caso di 
eventuale ritorno. 

Il relatore invita pertanto a intraprendere tutte le azioni necessarie per creare un sistema 
unitario e trasparente a livello dell'Unione europea. Per quanto riguarda le relazioni esterne, 
l'Unione deve adottare un approccio europeo unitario e reciproco per il coordinamento in 
materia di sicurezza sociale nei confronti dei paesi terzi, che includa tutti i cittadini europei e 
dei paesi terzi.

Il primo passo in tal senso consiste nel trarre spunto dagli attuali accordi europei per il 
coordinamento della sicurezza sociale e/o aprire la convenzione iberoamericana di sicurezza 
sociale agli altri paesi europei e utilizzarla quale piattaforma.

Il relatore invita inoltre a prendere in considerazione il cosiddetto "ventottesimo regime" 
facoltativo, volontario e sovraordinato per gli immigrati e i cittadini europei in altri Stati 
membri dell'Unione europea. 


