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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 l'UE ha la competenza di definire le condizioni di ingresso e di 
soggiorno legale dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, anche per quanto 
concerne il ricongiungimento familiare; 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;

B. considerando che il mercato del lavoro e la politica sociale svolgono un ruolo 
fondamentale nella migrazione a fini lavorativi;

C. considerando che i cambiamenti demografici stanno gradualmente portando 
all'insorgere di carenze qualitative sul mercato del lavoro, ossia all'impossibilità di 
trovare lavoratori adeguatamente qualificati, e che il peggioramento delle tendenze 
demografiche negative causa anche carenze quantitative, connesse alla mancanza 
generale di un gruppo sufficientemente numeroso di persone desiderose o capaci di 
accettare un'occupazione, anche senza considerare la necessità di soddisfare la domanda 
dal punto di vista delle conoscenze e competenze richieste;

D. considerando che l'UE attira un numero di migranti altamente qualificati decisamente 
inferiore a quello che ci si attenderebbe dalla sua posizione sulla scena internazionale; 
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 
UE1;

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 dei paesi terzi regolarmente soggiornanti nel suo territorio;

2. sottolinea che i cambiamenti demografici comportano un aumento della domanda di 
lavoratori in determinati settori e professioni, ad esempio il settore dell'assistenza per le 
persone anziane e dell'assistenza a lungo termine;

3. mette in evidenza che il mantenimento della finzione di un soggiorno temporaneo, ad 
esempio per i lavoratori stagionali e il settore delle TIC, conduce spesso alla mancata 
regolarizzazione di tali lavoratori conformemente alle leggi in vigore e alle norme sulla 
mobilità e non di rado è accompagnato da condizioni di vita e di lavoro inferiori e dalla 
potenziale violazione dei loro diritti umani;

4. mette in evidenza la necessità di migliorare la raccolta di dati e informazioni 
sull'attuazione del diritto dell'Unione mediante un sostegno a favore delle reti di esperti 
e della ricerca, così come mediante la presentazione di dati statistici da parte degli Stati 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=EN.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=EN


PE655.901v01-00 4/4 PA\1211582IT.docx

IT

membri;

5. sottolinea la necessità di contrastare la concorrenza sleale tra i cittadini degli Stati 
membri e i cittadini dei paesi terzi garantendo la parità di trattamento e attuando misure 
volte a lottare contro lo sfruttamento dei lavoratori.


