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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che le figure giuridiche beneficiarie di protezione internazionale sono tre: 
le persone con status di rifugiato, le persone richiedenti asilo e le persone beneficiarie di 
protezione sussidiaria; che le politiche volte all'inclusione sociale e all'integrazione nel 
mercato del lavoro dovrebbero essere mirate alle esigenze specifiche di tali figure e 
assicurare la parità di trattamento con i cittadini autoctoni;

B. considerando che il numero di cittadini di paesi terzi distaccati da uno Stato membro a 
un altro è aumentato considerevolmente negli ultimi anni; che un lavoratore di paesi 
terzi che abbia ottenuto un permesso di lavoro e di soggiorno in uno Stato membro 
dell'UE può essere distaccato dai propri datori di lavoro in qualsiasi altro;

C. considerando che gli Stati membri mantengono il diritto di determinare il volume di 
ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi in cerca di lavoro e che essi 
decidono in merito all'accesso ai permessi di soggiorno e di lavoro; che i criteri e le 
prassi seguiti dagli Stati membri variano considerevolmente;

D. considerando che la libera circolazione delle persone stimola le economie degli Stati 
membri, consentendo di conciliare efficacemente le competenze disponibili con la 
domanda e i posti vacanti sul mercato del lavoro dell'UE; che le politiche relative agli 
aspetti sociali, all'occupazione, alla migrazione, agli alloggi, alla salute, all'istruzione e 
alla formazione svolgono un ruolo fondamentale per la migrazione legale di 
manodopera e l'integrazione nel mercato del lavoro; che il coordinamento tra tali diversi 
ambiti politici rimane una sfida per l'UE; che l'accesso al lavoro rappresenta un 
incentivo molto maggiore alla migrazione rispetto agli aiuti sociali, sia per i cittadini 
dell'UE che per i cittadini di paesi terzi;

E. considerando che, nel 2019, nell'UE-27 il tasso di occupazione delle persone di età 
compresa tra i 20 e i 64 anni si attestava al 64,4 % per i cittadini nati al di fuori dell'UE, 
al 73,9 % per i cittadini autoctoni e al 75,3 % per i cittadini nati in un altro Stato 
membro; che, nel 2019, nell'UE-27 il tasso di disoccupazione delle persone di età 
compresa tra i 20 e i 64 anni si attestava al 12,3 % per i cittadini nati al di fuori dell'UE, 
al 7,3 % per i cittadini nati in un altro Stato membro e al 6 % per i cittadini autoctoni1; 
che la frammentazione della politica migratoria dell'UE può avere ripercussioni 
negative sulle imprese, in quanto può limitare le possibilità di cui dispongono di 
beneficiare del mercato interno e attirare cittadini di paesi terzi a lavorare per loro;

F. considerando che le donne e i minori presentano esigenze specifiche in fatto di 
protezione; che le politiche volte all'inclusione sociale e all'integrazione nel mercato del 
lavoro dei cittadini di paesi terzi devono tutte prevedere una prospettiva di protezione di 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics -
indicatori del mercato del lavoro

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_
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genere e dei minori;

G. considerando che i cambiamenti demografici e altri fattori socio-economici, come 
l'attuale pandemia, stanno gradualmente portando all'insorgere di carenze qualitative sul 
mercato del lavoro, rendendo difficile trovare lavoratori adeguatamente qualificati, e 
che l'acuirsi delle tendenze demografiche negative, con il rapporto di dipendenza degli 
anziani che si prevede aumenterà dal 29,6 % del 2016 al 51,2 % nel 20702, causa anche 
carenze quantitative, in particolare in settori strategici come l'intelligenza artificiale e le 
TIC, nonché una carenza generale del numero di persone desiderose o capaci di 
accettare un'occupazione in specifici ambiti tra cui il settore dell'assistenza, l'industria 
edilizia, il settore agricolo e quello domestico, portando in tal modo a uno squilibrio 
generale tra i posti di lavoro disponibili sul mercato e le competenze e le capacità dei 
lavoratori, a prescindere dagli sforzi compiuti o meno per soddisfare la domanda di 
conoscenze e competenze che possono contribuire a colmare tale carenza sul mercato 
del lavoro dell'UE;

H. considerando che, secondo la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2019 
dal titolo "Ampliare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa, componente 
indispensabile di una politica migratoria equilibrata e globale" (COM(2018)0635), la 
percentuale di datori di lavoro che riferisce di difficoltà nel coprire posti di lavoro sta 
aumentando e supera in media il 40%; che i cittadini di paesi terzi svolgono un ruolo 
fondamentale nel contrastare le tendenze demografiche europee, nell'occupare i posti 
vacanti e nel promuovere l'occupazione e la crescita nell'UE; che si dovrebbe tenere 
conto di tale ruolo in termini di diritti di mobilità per i cittadini di paesi terzi; che la 
mancanza di manodopera qualificata è spesso la diretta conseguenza di condizioni di 
lavoro inadeguate e della mancanza di percorsi lavorativi interessanti; che l'UE attrae 
migranti con retroterra differenti e che dispongono di conoscenze diverse, oltre che di 
tipi e livelli diversi di competenze; che l'Unione potrebbe meglio utilizzare la libera 
circolazione dei lavoratori degli Stati membri, la mobilità della manodopera e la forza 
lavoro costituita da persone che già godono del diritto di soggiornare legalmente 
nell'UE;

I. considerando che la discriminazione, assieme a fattori linguistici, educativi e 
istituzionali, rappresenta la principale barriera per i cittadini di paesi terzi; che i corsi di 
lingua svolgono un ruolo fondamentale nell'integrare positivamente nel mercato del 
lavoro i migranti di paesi terzi; che, stando alle ricerche di Eurofound3, promuovere 
l'imprenditorialità dei migranti potrebbe generare leadership sociale e tradursi nella 
creazione di posti di lavoro mediante iniziative politiche positive;

J. considerando che, per quanto concerne l'integrazione e l'accesso al lavoro, nel quadro 
del sistema europeo comune di asilo (CEAS) è in corso una discussione in merito 
all'eventuale riduzione da nove a sei mesi dalla presentazione della domanda del tempo 
di attesa massimo per l'acceso da parte dei richiedenti asilo al mercato del lavoro; che 
occorre una collaborazione multilivello tra gli Stati membri, le amministrazioni locali e 
regionali, le parti sociali, la società civile e le organizzazioni non governative per 

2 Commissione europea (2018). The 2018 Ageing Report: economic and budgetary projects for the 28 EU 
Member States (Relazione sull'invecchiamento 2018: progetti economici e di bilancio per i 28 Stati 
membri).

3 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
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unificare gli sforzi e affrontare le potenziali difficoltà che potrebbero emergere nei 
processi di integrazione nel mercato del lavoro;

K. considerando che, stando a Eurofound4, i lavoratori di origine straniera e i lavoratori 
migranti di prima generazione tendono a essere sovrarappresentati in settori dominati da 
occupazioni che richiedono basse qualifiche, ivi compresi il commercio e l'ospitalità, i 
trasporti, l'edilizia e altri servizi come l'assistenza domiciliare, l'assistenza a lungo 
termine e il settore agroalimentare; che il controllo dell'adeguatezza della normativa in 
materia di migrazione legale a opera della Commissione (marzo 2019)5 ha messo in luce 
gli ostacoli sostanziali ai percorsi migratori legali per i lavoratori che dispongono di 
qualifiche basse o medie, nonostante la crescita della domanda di manodopera;

L. considerando che il calo della fertilità in alcuni paesi europei ha portato e continua a 
portare a coorti molto ridotte di persone che entrano per la prima volta nel mercato del 
lavoro;

M. considerando che le condizioni in cui versano migliaia di lavoratori agricoli risultano 
particolarmente critiche nell'attuale periodo di emergenza, con migliaia di persone che 
vivono segregate in alloggi informali dalle scarse condizioni igieniche e temendo 
costantemente l'espulsione;

N. considerando che dalle ricerche di Eurofound emerge che la regione di origine dei 
migranti svolge un ruolo maggiore rispetto allo status di migrante in quanto tale 
nell'integrazione dei migranti nella forza lavoro; che gli immigrati, a prescindere dalla 
regione del mondo da cui provengono, eccezion fatta per l'America settentrionale, 
hanno maggiori probabilità di svolgere un lavoro nella fascia inferiore della scala 
occupazionale rispetto ai cittadini autoctoni; che, complessivamente, i fatti suggeriscono 
che gli immigrati e i loro discendenti non sono gradualmente assimilati in modo 
automatico negli stessi modelli occupazionali dei cittadini autoctoni, con molti casi di 
persone provenienti da determinate regioni che permangono in una condizione di 
svantaggio;

O. considerando che l'UE attira meno cittadini di paesi terzi con un alto grado di istruzione 
rispetto ad altre destinazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economici (OCSE) e dovrebbe fornire informazioni più complete e più trasparenti ai 
potenziali migranti legali qualificati e riguardo alla verifica delle loro qualifiche; che, 
tra tutti i migranti soggiornanti nei paesi dell'OCSE nel periodo 2015-2016, solo il 25 % 
di coloro che avevano un livello di istruzione elevato ha scelto una destinazione 
nell'UE6; che l'UE mira a rafforzare la propria posizione nella concorrenza globale per 
professionisti qualificati;

P. considerando che la crisi causata dalla COVID-19 ha messo in luce il contributo 
significativo prestato dai lavoratori migranti nel sostenere le economie europee, nel 
prestare i servizi pubblici, nel colmare le carenze di manodopera e nel promuovere 
l'occupazione e la crescita nell'UE; che il 13 % dei lavoratori chiave che svolgono lavori 

4 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
5 Commissione europea (2019). Legal Migration Fitness Check. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-

we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en.
6 COM(2018)0635.

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
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essenziali nell'UE sono migranti, con la percentuale di lavoratori migranti in tali 
professioni che sfiora il 20 % in molti paesi e che in taluni settori chiave, per esempio i 
lavori domestici e l'edilizia, fino a un terzo dei lavoratori chiave sono migranti7; che la 
crisi causata dalla COVID-19 ha tra l'altro gettato nuova luce sulle condizioni di lavoro 
e di alloggio di una quota significativa di lavoratori migranti occupati in taluni settori 
economici, come la produzione alimentare e l'agricoltura; che la pandemia di COVID-
19 e le relative possibili conseguenze economiche possono influenzare i movimenti 
migratori legali di manodopera;

Q. considerando che molti cittadini dell'UE che migrano per motivi di lavoro e il 40% dei 
cittadini di paesi terzi ad alto livello di istruzione che lavorano nell'UE svolgono lavori 
al di sotto del proprio livello di qualifiche8; che dalle ricerche di Eurofound9 emerge che 
la carenza di competenze linguistiche e il mancato riconoscimento delle qualifiche 
rappresentano una delle principali barriere a che i migranti di prima generazione 
ottengano un'occupazione consona alle proprie qualifiche; che il controllo 
dell'adeguatezza della normativa in materia di migrazione legale a opera della 
Commissione (marzo 2019)10 mette in rilievo le difficoltà causate da un approccio 
settoriale alla migrazione di manodopera nell'UE, con conseguenti differenze nei diritti 
e nelle norme a seconda del livello delle qualifiche dei lavoratori, il che può generare 
confusione e discriminazioni tra i lavoratori;

R. considerando che il partenariato globale per le competenze (Global Skills Partnership), 
che è pensato per convogliare le pressioni migratorie in benefici tangibili e reciproci sia 
per i paesi d'origine che per i paesi di destinazione, consente di attrarre la manodopera 
che dispone esattamente dell'insieme di competenze necessario; che alcuni innovativi 
progetti pilota europei selezionati nel campo della migrazione di manodopera hanno già 
integrato i principali principi del partenariato globale per le competenze onde 
incoraggiare la collaborazione tra Nord e Sud, così come auspicato dagli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e messo sempre maggiormente in luce i 
risultati positivi ottenuti mediante i percorsi legali alla migrazione di manodopera;

1. sottolinea che, conformemente all'articolo 79 TFUE, l'UE si dovrebbe adoperare per 
perseguire una politica dell'immigrazione intesa ad assicurare l'equo trattamento dei 
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel suo territorio, tra l'altro garantendo 
norme inclusive, pari opportunità, condizioni di lavoro decorose e parità di trattamento; 
sottolinea tuttavia che il riferimento alle difficoltà sul mercato del lavoro non deve 
tradursi in un diffondersi della concorrenza sleale o nella violazione delle norme 
dell'Unione e delle norme nazionali in materia di migrazione legale;

2. sottolinea che una politica migratoria strutturata dovrebbe iniziare già nel paese di 
origine, con corsi di lingua e corsi sui valori e sui fondamenti giuridici del paese di 
destinazione; mette in rilievo che le procedure burocratiche dovrebbero consentire ai 

7 Fasani & Mazza (2020): Immigrant Key Workers: their Contribution to Europe's COVID-19 Response 
(Lavoratori chiave immigrati: contributo alla risposta dell'Europa alla COVID-19). 
https://www.iza.org/publications/pp/155

8 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-
market_en

9 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
10 Commissione europea (2019). Legal Migration Fitness Check. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-

we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
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migranti regolari di esprimere appieno il proprio potenziale;

3. ricorda la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla tutela dei lavoratori frontalieri e 
stagionali nel contesto della crisi della COVID-1911;

4. sottolinea che, a seguito di un aumento dei cambiamenti demografici - in particolare 
l'invecchiamento della popolazione, un ambiente globale e digitale in rapido mutamento 
sul mercato del lavoro e la crisi senza precedenti causata dalla COVID-19 - la domanda 
di lavoratori in determinati settori e professioni risulta molto significativa in alcuni Stati 
membri, ad esempio in settori quali l'assistenza agli anziani, l'assistenza a lungo 
termine, la sanità, l'edilizia, l'agricoltura, il turismo, i lavori domestici, le TIC e 
l'intelligenza artificiale; mette in evidenza la necessità di attrarre i lavoratori che 
possono colmare le carenze in tali settori specifici nel mercato del lavoro; sottolinea che 
occorre altresì regolamentare la migrazione di manodopera, anche di quella temporanea, 
prestando particolare attenzione non solo ai lavoratori altamente qualificati, ma anche a 
quelli che dispongono di qualifiche medie12 e alla manodopera scarsamente qualificata; 
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche che favoriscano 
l'accesso di questi migranti al mercato del lavoro e diano riconoscimento ai lavoratori di 
questi specifici mestieri e professioni, soprattutto durante la pandemia di COVID-19; 
osserva che tali politiche potrebbero sostenere la promozione della migrazione legale di 
manodopera, compresa la manodopera temporanea; ritiene che un'integrazione efficace 
dei cittadini di paesi terzi nella forza lavoro dell'UE possa sostenere le comunità locali e 
assicurare un valore aggiunto agli Stati membri, colmando le carenze esistenti in termini 
di competenze e conoscenze, creando attività e crescita economiche e assicurando un 
ritorno positivo alle comunità ospitanti; ricorda che la crisi attuale ha dimostrato che 
nessuna professione dovrebbe essere motivo di disprezzo; osserva che i lavoratori con 
basse qualifiche spesso assumono un ruolo essenziale per la società nella propria 
professione e non dovrebbero essere sottovalutati, né i cittadini di paesi terzi altamente 
qualificati dovrebbero vedersi accordare la priorità nelle politiche e nelle attività volte 
all'integrazione nel mercato del lavoro;

5. osserva che offrire incentivi a migranti altamente qualificati che potrebbero arricchire le 
attività scientifiche e di ricerca in Europa potrebbe aiutare l'Unione europea a 
conseguire il proprio obiettivo di diventare leader nel settore della scienza e della 
ricerca;

6. sottolinea che occorre altresì una migrazione regolamentata di manodopera temporanea, 
con particolare attenzione non solo ai lavoratori altamente qualificati, ma anche a quelli 
che dispongono di qualifiche medie;

7. invita le istituzioni europee a riprendere le discussioni e a convenire su una riduzione da 
nove a sei mesi dalla presentazione della domanda del periodo di attesa massimo per 
l'accesso da parte dei richiedenti asilo al mercato del lavoro, il che agevolerebbe 
considerevolmente il processo di integrazione e il relativo successo;

8. mette in evidenza che la situazione dei lavoratori mobili e stagionali, compresi i 
lavoratori di paesi terzi, può non essere conforme alle leggi in vigore e alle norme sulla 

11 Testi approvati, P9_TA(2020)0176.
12 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en
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mobilità, portando talvolta a condizioni di vita e di lavoro inaccettabili e precarie e alla 
potenziale violazione dei diritti umani e del lavoro di tali persone, alla perdita della 
copertura di previdenza sociale o, quantomeno, una sua frammentazione con 
conseguenti ripercussioni negative; mette in evidenza la necessità di migliorare la 
protezione dei cittadini di paesi terzi sul luogo di lavoro; invita gli Stati membri ad 
assicurare condizioni di vita salubri e la sicurezza del soggiorno, l'accesso alla 
consultazione e all'informazione sui diritti del lavoro applicabili per tutti i lavoratori 
nonché che i luoghi di lavori rispettino le norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; sottolinea altresì che occorre salvaguardare il mercato interno e la libera 
circolazione dei lavoratori;

9. mette in evidenza la necessità di migliorare la protezione dei cittadini di paesi terzi sul 
luogo di lavoro; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire la piena 
protezione sociale, norme minime per gli alloggi e l'accesso a servizi di consulenza e 
informazione riguardo ai diritti applicabili in fatto di lavoro;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a individuare e affrontare le ragioni della 
mancanza di interesse per l'UE da parte dei talenti globali e mette in evidenza la 
necessità di un migliore coordinamento tra gli Stati membri al fine di migliorare la 
raccolta di dati e informazioni accurati e comparativi; osserva che gli Stati membri 
dovrebbero fornire un'immagine più chiara dei diversi gruppi di lavoratori qualificati 
interessati, compresa la raccolta di informazioni sulla domanda di qualifiche e loro 
equivalenti e assicurare coerenza nell'ambito della legislazione, delle migliori prassi e 
dell'informazione sull'attuazione della legislazione dell'UE e sulla mobilità dei cittadini 
di paesi terzi nell'UE, sostenendo le reti di esperti e la ricerca e presentando le loro 
proprie statistiche in tempo reale; invita la Commissione a condurre un'indagine di 
ampio respiro sulle tendenze relative al distacco di lavoratori di paesi terzi e mette in 
rilievo la necessità di adottare eventualmente misure politiche a livello dell'UE o 
nazionale alla luce dei risultati di tale indagine; invita gli Stati membri e la 
Commissione ad assicurare la raccolta di dati sull'impatto della COVID-19 sulla 
migrazione legale di manodopera nell'UE;

11. sottolinea la necessità di migliorare il funzionamento delle procedure per ottenere il 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro che consentono ai migranti di paesi terzi di 
raggiungere l'Europa, nonché di assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori migranti e 
rifugiati; invita, a tale proposito, la Commissione a disciplinare tutte le agenzie di 
assunzione, eventualmente mediante l'Autorità europea del lavoro (AEL);

12. evidenzia la necessità di rafforzare i progetti pilota esistenti nell'ambito della 
migrazione legale, confrontandosi con i sindacati e con altre organizzazioni che 
lavorano con lavoratori migranti;

13. sottolinea la necessità di creare un ambiente più favorevole per l'integrazione e la 
protezione dei diritti dei lavoratori migranti, a prescindere dal livello di competenze o di 
salario, dallo status di immigrazione o dalla nazionalità, che dovrebbe poi tradursi in un 
codice europeo della migrazione;

14. mette in rilievo la necessità di subordinare i pagamenti della politica agricola comune al 
rispetto delle condizioni di lavoro applicabili conformemente ai contratti collettivi di 
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lavoro pertinenti e al diritto nazionale e dell'UE in materia sociale e di lavoro;

15. sottolinea che la disparità di trattamento nei confronti dei cittadini di paesi terzi 
pregiudica la capacità dell'UE di attirare lavoratori; mette in evidenza la necessità di 
contrastare la concorrenza sleale tra i prestatori di servizi, i cittadini degli Stati membri 
e i cittadini di paesi terzi garantendo la parità di trattamento attraverso l'accesso 
immediato alla previdenza sociale, il diritto allo sciopero e ad aderire a un sindacato, 
l'accesso ai servizi pubblici e all'istruzione e attuando misure volte a lottare contro gli 
abusi e lo sfruttamento dei lavoratori, a prescindere dal loro status; invita gli Stati 
membri ad assicurare l'effettivo rispetto delle norme, della legislazione e delle 
convenzioni in materia di lavoro comunemente condivise, onde lottare contro la 
discriminazione e lo sfruttamento dei lavoratori; sottolinea che la legislazione esistente 
dell'UE sulla migrazione legale, ad esempio la direttiva sui lavoratori stagionali13 e la 
direttiva sulla Carta blu14, non corrispondono all'attuale contesto e alle richieste ed 
esigenze attuali del mercato del lavoro; mette in rilievo che la legislazione vigente, 
come la direttiva sui provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro15, che stabilisce 
misure volte alla protezione dei lavoratori da abusi e sfruttamento sul luogo di lavoro, 
deve essere attuata e adeguatamente applicata in tutti gli Stati membri dell'UE; ricorda 
che la normativa dell'UE promuove il pari trattamento e l'accesso ai diritti in fatto di 
lavoro per tutti; sottolinea l'importanza della direttiva sulla Carta blu, che potrebbe 
contribuire a rendere l'UE una destinazione interessante per i talenti globali e assicurare 
alle imprese europee le competenze di cui abbisognano per rimanere competitive; 
sottolinea che gli Stati membri potrebbero fare uso del regime della Carta blu;

16. invita gli Stati membri a partecipare ai progetti pilota sulla migrazione lanciati dalla 
Commissione nel 2017 (comunicazione sull'attuazione dell'agenda europea sulla 
migrazione, COM(2017) 0558 final) e a promuovere attivamente il ruolo che la 
migrazione può svolgere sul mercato del lavoro; invita altresì la Commissione ad 
assicurare che tali progetti pilota siano inclusivi e assicurino la parità di trattamento e 
pari opportunità ai cittadini di paesi terzi;

17. sottolinea la necessità di aprire maggiori opportunità per la migrazione legale, affinché i 
migranti per motivi economici possano entrare nell'UE e lavorare sul suo territorio, 
nonché la necessità di assicurare il rispetto di diritti minimi, di condizioni di lavoro 
dignitose e del principio della parità di trattamento per tutti i lavoratori, a prescindere 
dallo status migratorio, ivi compresi diritti minimi che garantiscano la transizione da 
un'occupazione irregolare a una regolare;

18. evidenzia che dovrebbero essere proposte misure volte a promuovere l'obbligatorietà del 
miglioramento del potenziale dei migranti che risiedono legalmente nell'Unione, 
affinché sviluppino le competenze necessarie sul mercato del lavoro cui intendono 

13 Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di 
ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali 

GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375.
14 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, GU L 155 del 18.6.2009, pag. 
17.

15 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 irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).
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accedere, mediante piani di formazione che favoriscano l'occupabilità puntando 
all'eccellenza.

19. sottolinea la necessità di mantenere una certa flessibilità nelle normative dell'UE onde 
tener conto delle circostanze specifiche dei singoli Stati membri, tra cui la situazione del 
mercato del lavoro e la possibilità di ricorso a clausole opzionali nelle direttive;

20. sottolinea che occorre garantire giuridicamente maggiori opportunità di mobilità della 
manodopera all'interno dell'Unione;

21. sottolinea che procedure lente ed eccessivamente burocratiche possono pregiudicare 
l'accesso di rifugiati e richiedenti asilo all'istruzione e al mercato del lavoro, 
esponendoli a un rischio crescente nel corso del tempo di ritrovarsi in situazioni di 
lavoro sommerso e di vulnerabilità; sottolinea che un lungo trattamento delle domande 
di protezione internazionale e la mancata registrazione dei richiedenti asilo in arrivo non 
solo impediscono l'accesso tempestivo e legale dei rifugiati e richiedenti asilo al 
mercato del lavoro, ma favoriscono anche le condizioni per lo sviluppo di pratiche di 
lavoro sommerso e di tutte le forme di sfruttamento e di abuso;

22. invita gli Stati membri a profondere maggiori sforzi per rendere il proprio territorio più 
interessante per il capitale umano mobile nello scenario internazionale, ivi compresi 
investitori e imprenditori, sempre più considerati come una risorsa preziosa da attirare;

23. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente i percorsi legali per 
la migrazione di manodopera, tenendo conto delle richieste e delle esigenze del mercato 
del lavoro nazionale e concentrandosi sulle professioni che soffrono di una carenza 
sistemica di lavoratori;

24. sottolinea l'importanza di offrire ai migranti legali nell'Unione opportunità pertinenti per 
sfruttare le proprie competenze professionali e le possibilità di mobilità offerte dall'UE;

25. chiede pari opportunità per uomini e donne in tutte le politiche e procedure relative 
all'inclusione sociale e all'integrazione nel mercato del lavoro dei cittadini di paesi terzi, 
tenendo conto del fatto che spesso le donne si fanno maggiormente carico 
dell'assistenza a bambini, anziani e altri familiari a carico rispetto agli uomini; ricorda 
che la disponibilità di servizi di assistenza di qualità e accessibili per bambini e altri 
familiari a carico, ma anche le soluzioni di lavoro flessibili e l'attuazione della 
normativa dell'UE vigente, come la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e 
vita familiare16, costituiscono esempi di come migliorare l'accesso al mercato del lavoro 
per tutti i genitori e i prestatori di assistenza, nonché assicurarne l'emancipazione 
economica e sociale;

26. plaude alle iniziative della Commissione volte a riunire i rappresentanti del mondo 
economico e le parti sociali per affrontare la questione dell'integrazione nel mercato del 
lavoro; sottolinea la necessità di portare avanti iniziative come "Employers together for 
integration" (Datori di lavoro insieme per l'integrazione), il partenariato europeo per 

16 Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa 
all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga 
la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).



AD\1221993IT.docx 11/15 PE655.901v02-00

IT

l'integrazione e il dialogo europeo sulle competenze e la migrazione per favorire la 
comprensione di benefici e insidie della migrazione di manodopera, nonché la 
promozione di tali benefici; invita, a tal proposito, la Commissione e gli Stati membri a 
continuare il dialogo con i rappresentanti del mondo economico e le parti sociali, 
nonché altri portatori di interesse, sulla questione della migrazione della manodopera;

27. invita le istituzioni europee a rilanciare senza indugio le discussioni sul riesame della 
direttiva sulla Carta blu e a sbloccare la situazione al Consiglio;

28. sottolinea che i lavoratori di paesi terzi non dichiarati si trovano in una condizione di 
particolare vulnerabilità, senza stabilità del posto di lavoro, senza accesso alla 
previdenza sociale ed esposti ad abusi; ritiene che i lavoratori di paesi terzi non 
dichiarati possono incontrare particolari difficoltà nel denunciare gli abusi, dal momento 
che temono di perdere non solo il posto di lavoro, ma anche il proprio alloggio e il 
permesso di soggiorno; invita l'ELA e gli Stati membri a profondere maggiori sforzi nel 
combattere il lavoro sommerso, facendo rispettare efficacemente gli obblighi dei datori 
di lavoro affinché pongano fine allo sfruttamento e dichiarino e regolarizzino i propri 
lavoratori; chiede che siano introdotte delle barriere tra gli ispettorati del lavoro e le 
autorità competenti in materia di migrazione onde garantire che siano rispettati i diritti 
dei lavoratori migranti privi di documenti;

29. sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle parti sociali, dalla società civile, dalle autorità 
locali e regionali e dalle organizzazioni di volontariato nell'offrire sostegno 
all'emancipazione e all'integrazione dei migranti di paesi terzi nella forza lavoro e nel 
fornire ai lavoratori migranti informazioni, in particolare in merito ai loro diritti e doveri 
e alle tutele cui hanno diritto; chiede inoltre che tali portatori di interesse siano 
pienamente coinvolti nel processo di definizione delle politiche;

30. ritiene importante offrire ai cittadini di paesi terzi, ma anche alle autorità istituzionali, 
una formazione adeguata riguardo alla normativa, ai diritti e ai doveri in materia di 
occupazione, onde assicurare che i migranti non siano sfruttati attraverso pratiche legate 
al lavoro sommerso e altre forme di grave sfruttamento lavorativo o discriminazione sul 
luogo di lavoro;

31. sottolinea che le condizioni del mercato del lavoro dei paesi ospitanti costituiscono uno 
dei fattori determinanti per garantire il successo e la sostenibilità dell'integrazione dei 
cittadini di paesi terzi; è consapevole del fatto che tali cittadini costituiscono una 
categoria eterogenea in termini di età, competenze, conoscenze e contesto di 
provenienza; sottolinea che la disoccupazione nell'UE, in particolare la disoccupazione 
giovanile e di lungo termine, registra ancora livelli allarmanti in alcuni paesi e regioni e 
che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a dare priorità a politiche 
e investimenti finalizzati a creare un'occupazione di qualità per la società nel suo 
insieme, con particolare attenzione per le persone più vulnerabili, a prescindere dalla 
relativa situazione e dal luogo di nascita; ricorda che le iniziative volte a creare 
un'occupazione di qualità per tutti promuovono mercati del lavoro attivi e crescita, con 
un impatto positivo sui prodotti interni lordi nazionali;

32. osserva che i cittadini di paesi terzi possono essere distaccati da un paese terzo a uno 
Stato membro dell'UE, oppure ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
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in uno Stato membro ed essere successivamente distaccati in un altro Stato membro; 
sottolinea che, quando cittadini di paesi terzi sono distaccati da uno Stato membro a un 
altro, lo Stato di destinazione non ha la possibilità di determinare quanti e quali cittadini 
di paesi terzi lavorino nel proprio territorio; mette altresì in rilievo che tali lavoratori di 
paesi terzi distaccati vivono spesso in una condizione di vulnerabilità dal momento che, 
essendo il loro permesso legato al contratto di lavoro, si trovano a dipendere dal datore 
di lavoro per il proprio permesso; sottolinea la necessità di rafforzare la collaborazione e 
lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare con riferimento alla mobilità 
intra-UE dei cittadini di paesi terzi; mette in evidenza che l'aumento di lavoratori di 
paesi terzi distaccati nell'UE non costituisce di per sé un problema, ma che vi è un 
preoccupante rischio di abusi, sfruttamenti e violazioni dei diritti dei lavoratori nei 
confronti di tale categoria di lavoratori particolarmente vulnerabile; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a profondere maggiori sforzi per combattere gli abusi 
nei confronti di tali lavoratori di paesi terzi distaccati, tra cui pratiche abusive come 
quelle condotte mediante subappalti fittizi, agenzie di lavoro interinale, società di 
comodo, lavoro autonomo fittizio, falsi distacchi e lavoratori distaccati non dichiarati; 
sottolinea l'importanza dell'ELA nel coordinare e fornire sostegno a questo proposito e 
la necessità di fornire le informazioni pertinenti sui diritti dei lavoratori e sugli obblighi 
dei datori di lavoro per quanto concerne i lavoratori di paesi terzi nell'UE; ricorda che la 
funzione dell'ELA consiste nel coordinare e sostenere le ispezioni concertate e comuni 
sul lavoro distaccato e non dichiarato e che ciò copre anche i lavoratori di paesi terzi;

33. richiama l'attenzione sul problema delle persone che occupano posizioni lavorative per 
le quali sono troppo qualificate; sottolinea la necessità di migliorare il sistema esistente 
di riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri, in quanto le 
difficoltà nel riconoscere le qualifiche straniere rimangono una barriera significativa al 
trovare un'occupazione consona, il che ostacola la mobilità; osserva che ciò rappresenta 
un requisito per facilitare la mobilità della forza lavoro; invita, pertanto, a consolidare il 
quadro europeo delle qualifiche al fine di riconoscere adeguatamente le capacità, le 
competenze e le qualifiche ottenute al di fuori del territorio europeo; invita inoltre gli 
Stati membri a riconoscere, convalidare e certificare le attuali capacità, le competenze 
formali e non formali, i talenti e le conoscenze specifiche dei migranti legali provenienti 
da paesi terzi; sottolinea l'importanza di garantire a tutti i cittadini di paesi terzi, e in 
particolare a donne e ragazze, giovani e persone provenienti da contesti svantaggiati, 
l'accesso all'istruzione formale, informale e non formale e a un apprendimento di qualità 
lungo tutto l'arco della vita; mette in rilievo la necessità di un sostegno continuo 
all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sia per i cittadini degli Stati membri 
dell'UE che per i cittadini di paesi terzi che risiedono nell'Unione europea, onde 
promuovere l'acquisizione delle competenze necessarie per affermarsi sul mercato del 
lavoro; invita pertanto la Commissione a promuovere il finanziamento a titolo del FSE+ 
e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione di progetti di partenariato per le 
competenze incentrati sulla migrazione della manodopera e sull'inclusione; invita la 
Commissione e gli Stati membri a profondere maggiori sforzi per trattenere gli studenti 
stranieri dopo la laurea presso le università dell'UE; sottolinea che assicurare ai laureati 
l'accesso alla mobilità intra-UE e a visti validi per la ricerca di un lavoro potrebbe 
migliorare l'attrattività dell'UE nel suo complesso; ricorda l'importanza di sfruttare i 
fondi per l'integrazione per finanziare reali misure di integrazione e che l'obiettivo 
dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro deve riflettersi in una 
maggiore importanza attribuita al FSE+; mette in evidenza l'insufficienza delle 
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dotazioni per tale fondo, pur riconoscendo le importanti sfide e il numero di iniziative 
fondamentali da finanziare a tale titolo, e chiede investimenti e maggiori risorse;

34. ricorda le norme di protezione applicabili ai cittadini di paesi terzi che sono stabilite 
nella direttiva sui lavoratori stagionali; sottolinea la necessità di migliorare il controllo 
delle condizioni di lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare i 
lavoratori stagionali, che sono essenziali per i settori economici strategici nell'UE e a 
definire norme chiare in merito ai diritti di tali lavoratori; sottolinea che a tali lavoratori 
dovrebbero essere riconosciuti pari trattamento e la stessa protezione delle loro 
controparti locali; sollecita la Commissione ad avviare con urgenza azioni sulla 
situazione generale in materia di occupazione e condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori di paesi terzi distaccati e stagionali, incluso il ruolo delle agenzie di lavoro 
interinale, le agenzie di collocamento e altri intermediari e subappaltatori, per 
individuare le lacune in materia di protezione e l'eventuale necessità di rivedere il 
quadro legislativo esistente, come il quadro legislativo per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, la direttiva sui lavoratori stagionali e la direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite 
agenzia interinale17, e a integrare misure volte a far fronte alle pandemie; sottolinea che 
gli insegnamenti tratti non sono solamente validi per la crisi della COVID-19, ma 
dovrebbero altresì rafforzare il processo di elaborazione di politiche basate su elementi 
concreti, onde far fronte alle carenze delle legislazioni nazionali e dell'UE in tempo di 
crisi e in condizioni di normalità.

17 Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro 
tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).
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