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Politica e legislazione in materia di 
migrazione legale 

Durante la tornata di novembre II, il Parlamento dovrebbe discutere la relazione di iniziativa legislativa della 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) sulla politica e la legislazione in materia di 
migrazione legale. Nella relazione, contenente diverse raccomandazioni relative alla modifica delle direttive 
vigenti, la Commissione europea è invitata a presentare una proposta legislativa. 

Contesto 
Dopo essere aumentata per diversi decenni, l'età mediana nell'Unione europea si attesta oggi a 44 anni e, 
secondo le previsioni, subirà un ulteriore incremento. La popolazione in età lavorativa, che nel 2019 
costituiva il 59 % della popolazione totale dell'Unione, scenderà al 51 % entro il 2070. Nel 2020 circa 
23 milioni di cittadini di paesi terzi – con un'età mediana molto inferiore, pari a 36 anni – risiedevano 
legalmente nell'UE, dove rappresentavano oltre il 5 % della popolazione. Gli studi confermano che i canali 
di migrazione legale sono una soluzione praticabile per attenuare il problema del calo della forza lavoro 
dell'Unione. 

Posizione del Parlamento europeo 
Nella sua relazione contenente raccomandazioni, la commissione LIBE invita la Commissione europea a 
presentare, entro il 31 gennaio 2022, sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, TFUE, una proposta legislativa 
relativa a un atto che, sotto forma di pacchetto di emendamenti, faciliti e promuova l'ingresso e la mobilità 
all'interno dell'Unione di cittadini di paesi terzi, immigrati legalmente, in cerca di lavoro o già in possesso di 
un permesso di lavoro. È inoltre favorevole a un allineamento delle disposizioni di tutte le direttive vigenti 
in materia di migrazione legale.  
Sebbene la commissione LIBE accolga con favore la recente adozione della direttiva (UE) 2021/1883 sulle 
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente 
qualificati, non la ritiene di per sé sufficiente, in quanto i mercati del lavoro dell'UE hanno bisogno anche di 
lavoratori con un livello di qualificazione basso e intermedio. La commissione chiede la creazione di un 
bacino di talenti dell'UE, che consenta ai cittadini di paesi terzi di cercare lavoro al fine di migrare 
legalmente in uno Stato membro, nonché ai datori di lavoro con sede nell'Unione di cercare potenziali 
dipendenti nei paesi terzi. Propone altresì la definizione di un quadro per i partenariati con i paesi terzi, 
ai quali gli Stati membri possano partecipare su base volontaria. Inoltre, chiede l'istituzione di un regime di 
ammissione a livello dell'Unione per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori autonomi e imprenditori e di 
lavoratori autonomi di paesi terzi a elevata mobilità, come gli artisti e i professionisti della cultura. Al fine di 
facilitare la loro integrazione nel mercato del lavoro, occorre stabilire un quadro per la convalida e il 
riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi. Nella relazione, la 
Commissione europea è altresì invitata a valutare la possibilità di introdurre la mobilità a breve termine a 
integrazione della migrazione legale, in particolare a fini di ricerca o studio, per migliorare la cooperazione 
a monte con i paesi terzi. 

Per quanto concerne la prevista proposta di modifica della direttiva sul permesso unico (direttiva 
2011/98/UE), la commissione LIBE propone che la presentazione delle domande possa avvenire a partire da 
uno Stato membro, qualora il cittadino sia in possesso di un permesso di soggiorno, o da un paese terzo. 
Sottolinea altresì che i cittadini di paesi terzi non dovrebbero essere tenuti a presentare più volte gli stessi 
documenti. Inoltre, chiede la creazione di una rete di servizi di consulenza transnazionale per i lavoratori 
di paesi terzi che migrano legalmente, con un'autorità capofila in ciascuno Stato membro incaricata di 
trattare le domande e coordinare la consulenza e le informazioni fornite ai cittadini di paesi terzi che 
presentano domanda di lavoro nell'Unione o sono già in possesso di un permesso di lavoro. Infine, 
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evidenzia la necessità di modificare la direttiva 2009/52/CE per affrontare lo sfruttamento del lavoro 
includendo i cittadini di paesi terzi che risiedono legamente, nonché di modificare la direttiva 2014/36/UE 
per consentire ai lavoratori stagionali di cambiare datore di lavoro. 
Nella relazione, la Commissione è invitata a modificare la poco utilizzata direttiva 2003/109/CE sul 
soggiorno di lunga durata, riducendo da cinque a tre anni il periodo necessario per richiedere il soggiorno 
di lunga durata. 

Relazione di iniziativa legislativa: 2020/2255(INL); commissione competente per il merito: LIBE; relatrice: Abir Al 
Sahlani (Renew, Svezia). 
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