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INTRODUZIONE

Nel "Piano d'azione sull'immigrazione legale"1 della Commissione, risalente al dicembre 
2005, si sottolinea la necessità di stabilire una normativa comune dell'UE sull'immigrazione 
per motivi di lavoro e si suggerisce un pacchetto di proposte composto da una direttiva quadro 
generale e quattro direttive specifiche sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei lavoratori 
altamente qualificati, dei lavoratori stagionali, dei lavoratori trasferiti all'interno di una società 
e dei tirocinanti remunerati. 
Nell'ottobre 2007, la Commissione ha approvato la proposta di direttiva quadro generale e la 
proposta di direttiva sui lavoratori altamente qualificati. Quest'ultima, detta anche "carta blu", 
è stata approvata nel maggio 20092, mentre il Parlamento europeo ha adottato una posizione 
in prima lettura sulla direttiva quadro generale, o "permesso unico", il 24 marzo 20113. 

Altre due proposte menzionate nel Piano d'azione sull'immigrazione legale, quella sui 
lavoratori stagionali4 e quella sul trasferimento intrasocietario5, sono state adottate dalla 
Commissione nel luglio 2010, divenendo le prime proposte sull'immigrazione legale a essere 
pubblicate dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. 
Gli obiettivi delle due proposte sono molto diversi tra loro: mentre la proposta sui 
trasferimenti intrasocietari intende facilitare l'immigrazione temporanea di professionisti 
altamente qualificati, quella sui lavoratori stagionali mira a stabilire criteri e procedure 
comuni per l'immigrazione di lavoratori poco qualificati. 

L'audizione pubblica organizzata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni vuole dare la possibilità ai relatori e ai membri della commissione di discutere le 
due proposte, sulla base dei documenti di lavoro dei relatori, con tutte le parti interessate: la 
Commissione e il Consiglio, ma anche le organizzazioni internazionali, le parti sociali, i 
rappresentanti del mondo industriale e delle ONG, alla luce dei nuovi poteri conferiti al 
Parlamento dal trattato di Lisbona nell'ambito dell'immigrazione legale.

Il trattato di Lisbona ha modificato sensibilmente il processo decisionale per l'adozione delle 
politiche dell'UE sull'immigrazione legale, così adesso il Parlamento partecipa alla procedura 
legislativa ordinaria. 
L'articolo 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che"L'Unione 
sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione 
                                               
1 COM(2005)669.
2 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.
3 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 24 marzo 2011, sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio su una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai 
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e un insieme comune di diritti 
per i lavoratori dei paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.
4 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di 
cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale, COM(2010)379.
5 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di 
cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari, COM(2010)378.
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efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente 
soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione 
illegale e della tratta degli esseri umani" e che "il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti 
settori:  a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati 
membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di 
ricongiungimento familiare;  b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente 
soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di 
circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri (...)".

La suddetta procedura rafforza il ruolo del Parlamento europeo nella definizione della politica 
sull'immigrazione legale dell'UE, in particolare riguardo alle due procedure attualmente in 
fase di discussione. 
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9.00-12.30 - PRIMA PARTE
LAVORATORI STAGIONALI

9.00 - 10.15 - I SESSIONE
PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI LAVORO

9.00 - 9.05 Discorso di benvenuto da parte di Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR,
presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
del Parlamento europeo 

9.05 - 9.15 Claude MORAES, relatore sui lavoratori stagionali, commissione LIBE
9.15 - 9.20 Marta CYGAN, direttore per l'immigrazione e l'asilo, DG affari interni, 

Commissione europea
9.20 - 9.25 Vivien VADASI, consigliere GAI, rappresentante permanente dell'Ungheria 

presso l'UE
9.25 - 9.30 Sergio COFFERATI, relatore, commissione EMPL 

9.30 - 9.35 Antigoni PAPADOPOULOU, relatore, commissione FEMM

Discussione

10.15 - 11.15 II SESSIONE
PARTI SOCIALI

10.15 - 10.20 Joël DECAILLON, vice Segretario generale, CES 
10.20 - 10.25 Sverker RUDEBERG, presidente del Gruppo di lavoro sull'immigrazione e la 

libera circolazione dei lavoratori, BusinessEurope
10.25 - 10.30 Giuliana MESINA, capo del dipartimento sulle politiche di migrazione, 

FILCAMS CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e 
Servizi)

10.25 - 10.30 Helen HOFFMANN, consulente per gli affari sociali, UEAPME (Unione 
europea artigianato e piccole e medie imprese)

Discussione
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11.15 - 12.15 III SESSIONE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E SOCIETÀ CIVILE

11.15 - 11.20 Bernd HEMINGWAY, rappresentante regionale dell'Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (OIM)

11.20 - 11.25 Conny REUTER, Segretario generale di SOLIDAR

11.25 - 11.30 Michele LEVOY, direttore della PICUM (Piattaforma per la cooperazione 
internazionale sui migranti senza documenti)

Discussione

12.15 - 12.30 CONCLUSIONI

Claude MORAES, relatore sui lavoratori stagionali, commissione LIBE

***

14.00 - 17.00 SECONDA PARTE
TRASFERIMENTI INTRASOCIETARI

14.00 - 15.00 - I SESSIONE
PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI LAVORO

14.00 - 14.10 Salvatore IACOLINO, relatore sui trasferimenti intrasocietari, commissione 
LIBE

14.10 - 14.15 Stefano MANSERVISI, direttore generale della DG affari interni, 
Commissione europea

14.15 - 14.20 Vivien VADASI, consigliere GAI, rappresentante permanente dell'Ungheria 
presso l'UE

14.20 - 14.25 Liisa JAAKONSAARI, relatore, commissione EMPL

Discussione
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15.00 - 16.00 II SESSIONE
PARTI SOCIALI E PARTI INTERESSATE

15.00 - 15.05 Wiebke WARNECK, esperto legale, CES 

15.05 - 15.10. Sverker RUDEBERG, presidente del Gruppo di lavoro sull'immigrazione e la 
libera circolazione dei lavoratori, BusinessEurope

15.10 - 15.15 Michel PATARD, vicepresidente di EUROCADRES
15.15 - 15.20 Kathleen VAN DER WILK, membro direttivo della Permits Foundation 

Discussione

16.00 - 16.45 - III SESSIONE
ESEMPI CONCRETI

16.00 - 16.05 Karl COX, copresidente del Gruppo UE per i lavoratori qualificati, EABC 
(Consiglio euro-americano delle industrie)

16.05 - 16.10 Mr. Ameet NIVSARKAR, vicepresidente di NASSCOM

Discussione

16.45 - 17.00 CONCLUSIONI

Salvatore IACOLINO, relatore sui trasferimenti intrasocietari, commissione LIBE
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ORIENTAMENTI PRATICI PER IL DIBATTITO

• Gli oratori che desiderino integrare i loro interventi possono farlo per iscritto, inviando 
anticipatamente i documenti (preferibilmente in inglese o in francese) al segretariato della 
commissione (email:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Tali documenti saranno distribuiti nel corso della riunione.

• I documenti della riunione saranno progressivamente pubblicati sul sito web della commissione 
LIBE, nella sezione "Eventi" (link nel menu di sinistra)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE PERSONE CHE DESIDERANO 
PARTECIPARE ALLA RIUNIONE

La riunione è aperta al pubblico.

Per motivi di sicurezza, tuttavia, i partecipanti che non dispongano del cartellino d'accesso al 
Parlamento europeo dovranno precedentemente munirsi di un lasciapassare. Coloro che desiderano 
ottenere tale lasciapassare dovranno contattare il segretariato della commissione (libe-
secretariat@europarl.europa.eu) entro l'15 aprile 2011, alle 12.00.

È indispensabile fornire COGNOME, nome, data di nascita, nazionalità, documento d'identità 
(passaporto, carta d'identità, patente, ecc.), numero del documento d'identità, indirizzo e nome 
dell'azienda/istituzione/organizzazione. In assenza di tali informazioni, i servizi di sicurezza non 
rilasceranno alcun lasciapassare.

LA RIUNIONE SARÀ TRASMESSA IN DIRETTA E REGISTRATA

Pagine della commissione LIBE su internet
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIB

E

Informazioni aggiuntive:

Segretariato commissione LIBE

Helene CALERS Päivi HAPPONEN
Amministratore Assistente
Ufficio: RMD 04J018 Ufficio: RMD 04J042
Tel.: +32(0)2 28 40768 Tel.: +32(0)2 28 42884
libe-secretariat@europarl.europa.eu). libe-secretariat@europarl.europa.eu).


