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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che l'ammissione di migranti per motivi economici possa apportare benefici a tutte 
le parti interessate solo se gestita e basata sulle esigenze; a tale riguardo sostiene 
l'obiettivo di creare condizioni in grado di attrarre specifiche categorie di immigranti di 
cui l'Unione ha bisogno;

2. sottolinea che l'Unione dovrebbe integrare in maniera più efficiente la gestione comune 
dei flussi migratori nelle sue relazioni con i paesi terzi e che gli accordi di associazione 
dovrebbero rispecchiare l'impegno di entrambe le parti di assumersi le proprie 
responsabilità in materia di controlli alle frontiere e di gestione dei flussi migratori;

3. pone in rilievo la necessità di un'effettiva integrazione dei migranti; è persuaso tuttavia 
dell'importanza di riconoscere la "duplice identità" dei migranti; invita al riguardo la 
Commissione e gli Stati membri ad evitare la trappola dell'assimilazione forzata;

4. richiama l'attenzione sulla necessità di potenziare al massimo l'impatto della migrazione di 
rientro e della migrazione circolare sullo sviluppo; sostiene l'obiettivo di studiare 
eventuali misure per semplificare il ritorno degli ex migranti nel paese che già li ha 
ospitati in passato o anche per creare meccanismi e canali che consentano ai migranti di 
muoversi con relativa facilità tra i loro paesi d'origine e di destinazione;

5. invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare la possibilità di iniziative per 
assicurare il trasferimento dei diritti pensionistici e di sicurezza sociale dei migranti che 
ritornano nei loro paesi d'origine;

6. sostiene l'obiettivo di studiare eventuali misure per rendere il trasferimento delle rimesse
meno costoso, più rapido e più sicuro; sottolinea tuttavia la grande importanza della lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per prevenire il terrorismo 
e per meglio riuscire a indagare su di esso, a scoprirlo e a perseguirlo.


