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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui nuovi canali per la migrazione legale di manodopera
(2020/2010(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e il trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 79,

– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, in particolare l'articolo 2 del protocollo 4,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 45,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare 
l'articolo 13,

– viste le norme internazionali del lavoro in materia di migrazione di manodopera adottate 
dalla Conferenza internazionale del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e 
dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
18 dicembre 1990,

– vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo "Agenda 
europea sulla migrazione" (COM(2015)0240),

– viste le comunicazioni della Commissione del 6 aprile 2016 dal titolo "Riformare il 
sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa" 
(COM(2016)0197) e del 12 settembre 2018 dal titolo "Ampliare l'offerta di percorsi 
legali verso l'Europa, componente indispensabile di una politica migratoria equilibrata e 
globale" (COM(2018)0635),

– vista la comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 dal titolo "Un nuovo 
patto sulla migrazione e l'asilo" (COM(2020)0609),

– visti il piano d'azione e la dichiarazione politica adottati al vertice UE-Africa sulla 
migrazione, tenutosi a La Valletta l'11 e 12 novembre 2015, in particolare le rispettive 
parti relative alla migrazione legale e alla mobilità,

– visto il patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare del 10 dicembre 
2018,

– visto il Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa,

– vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la 
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necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione1,

– visto il suo documento di lavoro del 15 gennaio 2016 sullo sviluppo di canali legali 
adeguati per la migrazione economica2,

– visti gli studi del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali della 
sua Direzione generale delle Politiche interne, del settembre 2015, dal titolo "Exploring 
new avenues for legislation for labour migration to the European Union" (Esplorare 
nuovi scenari per la legislazione in materia di migrazione di manodopera verso l'Unione 
europea) e, dell'ottobre 2015, dal titolo "EU cooperation with third countries in the field 
of migration" (Cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della emigrazione) e lo 
studio dei servizi di ricerca parlamentare, del marzo 2019, dal titolo "The cost of non-
Europe in the area of legal migration" (Il costo dell'assenza dell'Europa nell'ambito della 
migrazione legale),

– visto il controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE sulla migrazione legale 
condotto dalla Commissione e pubblicato il 29 marzo 2019 ("controllo 
dell'adeguatezza"),

– visti gli studi della rete europea sulle migrazioni,

– visti gli studi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici,

– visti i lavori e le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei 
migranti,

– visti i lavori, le relazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa,

– visti i lavori e le relazioni dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM),

– visto l'acquis dell'UE in materia di migrazione legale di manodopera, sviluppato fra il 
2004 e il 2016, che disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno e i diritti dei 
lavoratori cittadini di paesi terzi, il quale comprende:

- la 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 
(direttiva sulla Carta blu)3;

- la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, 
relativa a 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 a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano 
regolarmente in uno Stato membro4;

1 GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.
2 PE573.223v01-00.
3 GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17.
4 GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1.
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- la 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 stagionali5;

- la direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, 
sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di 
trasferimenti intra-societari6;

- la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di 
paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio 
di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari7;

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di 
ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente 
specializzati (COM(2016)0378), presentata dalla Commissione il 7 giugno 2016, e le 
relative posizioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2017,

– viste le direttive che disciplinano le condizioni di ingresso e soggiorno e i diritti di altre 
categorie più generali di cittadini di paesi terzi, quali la direttiva relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare e quella relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che 
siano soggiornanti di lungo periodo,

– viste le direttive che disciplinano le condizioni di ingresso e di soggiorno per le 
categorie di cittadini di paesi terzi che non entrano nell'UE per motivi di impiego, ma ai 
quali è consentito lavorare, quali le direttive che garantiscono ai beneficiari di 
protezione internazionale il diritto di accesso al lavoro e al lavoro autonomo previo 
riconoscimento del loro status, o che garantiscono ai richiedenti protezione 
internazionale l'accesso al mercato del lavoro al più tardi nove mesi dopo la 
presentazione della domanda,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0000/2020),

1. parte dal presupposto che le persone sono sempre in movimento e che la migrazione 
deve essere gestita in maniera adeguata; ritiene che la soluzione migliore per affrontare 
la questione della migrazione legale sia iniziare dai più ovvi miglioramenti delle 
politiche, per procedere poi verso riforme più ambiziose;

Attuale quadro normativo dell'UE

5 GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375.
6 GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1. I trasferimenti intra-societari riguardano i lavoratori distaccati da imprese 
stabilite al di fuori dell'UE presso entità appartenenti allo stesso gruppo di imprese con sede nell'UE.
7 GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21.
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2. osserva che l'articolo 79 TFUE prevede che la migrazione legale sia gestita a livello 
dell'Unione e impegna gli Stati membri a sviluppare una politica comune in materia di 
immigrazione, comprese norme comuni sulle condizioni di ingresso e soggiorno per i 
cittadini di paesi terzi e sui diritti ad essi riconosciuti durante il loro soggiorno legale 
nell'Unione; riconosce che l'articolo 79, paragrafo 5, TFUE attribuisce agli Stati membri 
il diritto di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi 
terzi che vi arrivano allo scopo di cercare un lavoro;

3. sottolinea gli effetti positivi del quadro dell'UE in materia di migrazione legale 
individuati dalla Commissione nel suo controllo dell'adeguatezza, fra cui un certo grado 
di armonizzazione delle condizioni, delle procedure e dei diritti, nonché una maggiore 
certezza giuridica per i cittadini di paesi terzi, i datori di lavoro e le amministrazioni;

4. ricorda che il quadro esistente che disciplina la migrazione legale verso l'Unione è 
frammentato, si concentra solo su specifiche categorie di lavoratori, non tratta dette 
categorie allo stesso modo e consente l'esistenza di quadri legislativi nazionali paralleli, 
il che mette detti quadri legislativi nazionali in concorrenza fra di loro e con il quadro 
dell'Unione;

5. ritiene che un approccio di questo tipo sia utile solo a soddisfare le esigenze a breve 
termine e non sia in linea con l'obiettivo dell'Unione di adottare un approccio globale 
alla politica migratoria;

6. sottolinea che, nel suo controllo dell'adeguatezza, la Commissione è giunta a una 
conclusione analoga e ha individuato la necessità di affrontare incoerenze, lacune e 
carenze attraverso un'ampia gamma di misure, anche legislative;

Adozione di un approccio semplificato

7. osserva che il quadro giuridico attuale e le divergenze nell'applicazione delle direttive 
esistenti da parte degli Stati membri hanno determinato numerose incoerenze per i 
cittadini di paesi terzi per quanto concerne la parità di trattamento, le condizioni di 
ingresso e reingresso, l'autorizzazione al lavoro, lo status di soggiorno, la mobilità 
all'interno dell'UE, il coordinamento della sicurezza sociale, il riconoscimento delle 
qualifiche e il ricongiungimento familiare; sottolinea che tali incoerenze creano anche 
difficoltà per le imprese che assumono cittadini di paesi terzi8;

8. sottolinea il valore aggiunto apportato dal fatto di disporre di un quadro dell'Unione in 
materia di migrazione legale nell'ambito di un approccio globale alla migrazione, dal 
momento che esso fornisce opportunità, tramite percorsi legali, per quanti cercano 
un'occupazione, incoraggia una migrazione più ordinata, attrae i lavoratori necessari al 
mercato del lavoro dell'UE e garantisce che i lavoratori cittadini di paesi terzi siano 
trattati in conformità dei diritti fondamentali dell'UE;

8 Il controllo dell'adeguatezza ha individuato nei seguenti ambiti principali quelli che presentano la maggior parte 
dei problemi di coerenza interna: procedure di presentazione delle domande, condizioni di ingresso e di soggiorno 
(compresi i motivi di rigetto e di revoca), condizioni di parità di trattamento, mobilità all'interno dell'UE e 
ricongiungimento familiare;
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9. ribadisce che un'applicazione migliore e più coerente dell'attuale quadro legislativo e 
una migliore attuazione dei diritti sanciti dalle direttive esistenti sono i primi 
provvedimenti pratici da mettere in atto;

10. raccomanda di semplificare e armonizzare il quadro legislativo, allineando le 
disposizioni in materia di procedure di domanda, motivi di accoglimento e rigetto delle 
domande, salvaguardie procedurali, parità di trattamento, accesso al mercato del lavoro, 
unità familiare e mobilità all'interno dell'UE in tutte le direttive esistenti sulla 
migrazione legale;

11. invita la Commissione a proporre un'azione legislativa adeguata per migliorare le 
direttive esistenti allineandole alle disposizioni più favorevoli;

Miglioramento della mobilità all'interno dell'UE 

12. sottolinea il fatto che la mobilità all'interno dell'UE dei cittadini di paesi terzi costituisce 
una componente fondamentale della politica dell'UE in materia di migrazione legale, 
poiché apporta un evidente valore aggiunto che non può essere conseguito a livello 
degli Stati membri; ricorda che la libera circolazione dei lavoratori contribuisce a far 
combaciare l'offerta e la domanda sui mercati del lavoro dell'UE;

13. pone in evidenza che norme più armonizzate che facilitino la mobilità all'interno 
dell'UE costituirebbero un incentivo per i cittadini di paesi terzi, sarebbero una misura 
positiva per i datori di lavoro e aiuterebbero gli Stati membri a colmare le lacune nei 
rispettivi mercati del lavoro; sottolinea inoltre che ciò consentirebbe ai cittadini di paesi 
terzi che si trovano già nell'UE di avere migliori prospettive di integrazione;

14. osserva che le direttive, adottate più di recente, relative a studenti, ricercatori e 
trasferimenti intrasocietari conferiscono ai cittadini dei paesi terzi diritti di mobilità più 
ampi di quelli garantiti dalle direttive sulla migrazione legale adottate in precedenza, 
come la direttiva originaria sulla Carta blu;

15. raccomanda, come primo passo verso la semplificazione, di rafforzare i diritti alla 
mobilità all'interno dell'UE in tutte le direttive esistenti in materia di migrazione legale; 
ribadisce che la Commissione dovrebbe proporre un'azione legislativa adeguata;

Creazione di un bacino di talenti

16. sottolinea che occorrono nuovi strumenti per contribuire a far incontrare datori di lavoro 
e potenziali lavoratori; pone in rilievo il fatto che sono necessarie migliori informazioni 
sulla migrazione legale verso l'UE per i datori di lavoro e i cittadini di paesi terzi e che 
occorre intensificare un dialogo strutturato e significativo sulla migrazione legale con i 
paesi terzi pertinenti;

17. propone pertanto di sviluppare una piattaforma per i talenti dell'UE, che funga da 
sportello unico per i lavoratori dei paesi terzi, i datori di lavoro dell'UE e le 
amministrazioni nazionali; suggerisce che tale piattaforma dovrebbe coprire tutti i 
settori occupazionali, compresi quelli considerati a retribuzione media o bassa; osserva 
che il coinvolgimento in tale piattaforma dei servizi pubblici per l'impiego sia dell'UE 
che dei paesi di origine potrebbe contribuire a migliorare i partenariati fra tali enti;
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18. raccomanda di facilitare il riconoscimento e la certificazione di diplomi, certificati e 
altre qualifiche professionali, compresa l'acquisizione formale e non formale di 
competenze nei paesi terzi; insiste affinché gli Stati membri mettano in atto 
immediatamente meccanismi e misure per la convalida dell'esperienza professionale e 
dell'apprendimento non formale e informale, in linea con la raccomandazione del 
Consiglio del 20129;

Rafforzamento delle relazioni con i paesi terzi e promozione di percorsi legali

19. sostiene la cooperazione globale e regionale in materia di migrazione al fine di 
rafforzare la disponibilità e la flessibilità dei percorsi per la migrazione legale; rimane 
convinto del fatto che fornire un maggior numero di canali per la migrazione legale 
contribuirebbe a ridurre la migrazione irregolare, minare il modello di affari dei 
trafficanti criminali, ridurre la tratta di esseri umani e lo sfruttamento del lavoro, 
promuovere uguali opportunità per tutti i lavoratori e offrire un percorso legale a quanti 
sono tentati di emigrare nell'Unione in maniera irregolare;

20. sottolinea il ruolo importante delle rimesse e i benefici che una migrazione sicura, 
regolare e ordinata comporta sia per i paesi di origine che per i paesi ospitanti; sostiene 
gli sforzi volti a far fronte ai fenomeni della fuga e dell'afflusso dei cervelli sviluppando 
ulteriori strumenti che consentano una migrazione circolare;

Sviluppo del quadro legislativo dell'UE

21. ricorda che l'UE è in ritardo nella competizione mondiale per i talenti; rinnova il suo 
impegno a perseguire una revisione significativa della direttiva sulla Carta blu che 
apporti un valore aggiunto in termini di armonizzazione, riconoscimento delle 
competenze, semplificazione delle procedure e miglioramento della mobilità all'interno 
dell'UE;

22. ritiene che la politica dell'UE in materia di migrazione legale dovrebbe rispondere alle 
carenze di manodopera; raccomanda all'Unione di sviluppare un suo quadro legislativo 
che si occupi in misura maggiore dei cittadini di paesi terzi che cercano un impiego per 
cui è richiesta una qualificazione bassa o media10;

23. osserva, in tale contesto, che i cittadini dei paesi terzi sono spesso impiegati nel settore 
dell'assistenza domiciliare11; chiede alla Commissione di presentare un progetto di 
direttiva che stabilisca condizioni per l'ingresso e il soggiorno dei prestatori di 
assistenza;

24. invita la Commissione a valutare lo sviluppo di un regime a livello di UE volto ad 
attrarre lavoratori autonomi e/o imprenditori, in particolare per facilitarne le attività 

9 Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e 
informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).
10 Cfr., ad esempio: Rete europea sulle migrazioni, "Determining labour shortages and the need for labour 
migration from third countries in the EU" (Individuare le carenze di manodopera e la necessità della migrazione 
di manodopera dai paesi terzi nell'UE), Commissione europea, Bruxelles, 2015.
11 Cfr. anche: Servizi di ricerca parlamentare, The cost of non-Europe in the area of legal migration (Il costo 
dell'assenza dell'Europa nell'ambito della migrazione legale), Parlamento europeo, Bruxelles, 2019, pagg. 21-22.
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transfrontaliere;

25. riconosce che le direttive settoriali non sono una panacea né per le esigenze del mercato 
del lavoro dell'UE, né, più in generale, per la questione della migrazione legale; ritiene 
che, nel medio termine, l'UE debba abbandonare l'approccio settoriale e adottare un 
codice sull'immigrazione che stabilisca norme ampie, volte a disciplinare l'ingresso e il 
soggiorno di tutti i cittadini di paesi terzi che cercano un impiego nell'Unione;

26. osserva che uno strumento legislativo così ampio eliminerebbe le divergenze fra i 
requisiti stabiliti dagli Stati membri e garantirebbe la necessaria semplificazione e 
armonizzazione delle norme, senza discriminare nessun settore occupazionale e nessuna 
categoria di lavoratori;

°
° °

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Nel discorso sullo Stato dell'Unione 20201, la Presidente della Commissione europea Ursula 
Von der Leyen ha citato la creazione di percorsi legali come una delle azioni fondamentali per 
affrontare la questione della migrazione irregolare in Europa. 

Sarebbe in effetti ingenuo pensare che esista un'unica soluzione. La migrazione, irregolare o 
meno, fa da sempre parte della nostra storia e continuerà a farne parte in futuro. Considerando 
le sfide fondamentali con cui l'Unione europea e il mondo devono confrontarsi, quali i 
cambiamenti climatici, la carestia, la guerra e le disuguaglianze, è evidente che l'UE debba fare 
molto di più. 

La presente relazione affronta il tema della migrazione legale di manodopera, raccomandando 
un approccio graduale, che si basi su un'azione immediata per affrontare le questioni urgenti, 
mirando successivamente a estendere i settori disciplinati dal diritto dell'UE e guardando infine 
a una più ampia riforma della politica dell'UE in materia di migrazione legale. Nell'UE esiste 
una realtà che non è stata affrontata adeguatamente, fatta di invecchiamento della popolazione, 
sfruttamento dei lavoratori stranieri, migrazione e corsa mondiale ai talenti.

Secondo la relazione sull'invecchiamento demografico 20192, quasi un quinto della 
popolazione che viveva nell'UE-28 all'inizio del 2018 aveva almeno 65 anni. Secondo le 
previsioni contenute nella relazione, nell'arco dei prossimi trent'anni, il numero degli anziani 
nell'Unione europea aumenterà, toccando la cifra di 149,2 milioni di abitanti nel 2050; la quota 
relativa degli anziani rispetto alla popolazione totale aumenterà quindi gradualmente, fino a 
raggiungere il 28,5 % nel 2050.

Alla luce di tali circostanze e delle lacune individuate nel mercato del lavoro, una nuova politica 
in materia di migrazione legale rappresenta uno dei quattro pilastri di una gestione equilibrata 
della migrazione da parte dell'UE. 

Nella sua comunicazione sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissione europea 
riconosce i benefici che la migrazione legale comporta per la società e l'economia. Benché gli 
Stati membri conservino il diritto di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei 
cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro, è possibile 
far fronte alle lacune del mercato del lavoro offrendo a tali lavoratori le giuste opportunità e le 
condizioni di lavoro che così spesso si vedono negate.

Una relazione del 20193 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha messo 
in luce lo sfruttamento dei lavoratori migranti, compresi i cittadini di paesi terzi che arrivano 
nell'UE e i cittadini dell'UE che si trasferiscono in un altro paese dell'UE. La relazione 
descriveva la situazione di lavoratori con paghe di 5 € al giorno, costretti a ripagare i debiti 
contratti con i trafficanti prima di poter guadagnare anche un solo centesimo e che si trovano a 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state-of-the-union-speech_it.pdf
2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-
6b4e-b432-57d2-91898ca94893
3 https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-
severe-labour

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state-of-the-union-speech_it.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
https://fra.europa.eu/en/news/2019/severe-labour-exploitation-migrant-workers-fra-report-calls-zero-tolerance-severe-labour
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dormire in container privi di acqua ed elettricità. La relazione ha fatto luce sulla precarietà del 
lavoro in vari settori, fra cui agricoltura, edilizia, lavori domestici, settore ricettivo, manifattura 
e trasporti.

In tale quadro, anche la situazione causata dalla COVID-19 non può essere ignorata. I migranti 
e i lavoratori stagionali hanno spesso impieghi precari, caratterizzati da cattive condizioni di 
lavoro, e vivono in alloggi scadenti. Definendo un quadro giuridico adeguato per far fronte a 
tale situazione si garantirebbe l'accesso a misure di sostegno al reddito, alla protezione sociale 
e all'assistenza sanitaria. 

La Commissione europea parla di attrarre competenze e talenti nell'UE. In effetti, il mercato 
del lavoro dell'UE deve affrontare carenze di competenze specifiche in diversi settori, di livello 
basso, medio ed elevato. Nell'agenda per le competenze per l'Europa, di recente pubblicazione, 
la Commissione europea ha annunciato4 che lavorerà insieme agli Stati membri a strategie 
nazionali per le competenze di carattere ampio e moderno e che unirà le sue forze con quelle 
delle agenzie del lavoro pubbliche per realizzare dette strategie. Nel documento, la 
Commissione suggerisce inoltre che tale lavoro può essere accompagnato da un approccio più 
strategico alla migrazione legale, orientato ad attrarre e mantenere i talenti con più efficacia.

Nella sua relazione, la relatrice solleva una serie di punti, fra cui l'elevata frammentazione della 
legislazione dell'UE in materia di migrazione legale. La combinazione di norme e regolamenti 
diversi rende il quadro dell'UE poco chiaro e poco attrattivo sia per i cittadini dei paesi terzi 
che per i cittadini degli stessi Stati membri. Sebbene rimanga competenza degli Stati membri 
stabilire quali siano le esigenze dei rispettivi mercati e quanti permessi di soggiorno per motivi 
di lavoro concedere, è assolutamente necessario conseguire un coordinamento e una 
cooperazione maggiori, nonché garantire che i lavoratori cittadini di paesi terzi, al pari dei 
cittadini dell'UE, siano trattati in conformità dei diritti fondamentali dell'UE. È inoltre 
necessaria una maggiore attività di ricerca per comprendere l'integrazione nel mercato del 
lavoro dei migranti non economici, i modelli di mobilità all'interno dell'UE e i meccanismi 
necessari per far sì che il profilo dei lavoratori migranti corrisponda alle esigenze dei mercati 
del lavoro dell'UE.
 
A tale riguardo, la relatrice propone lo sviluppo di un bacino di talenti, una piattaforma di 
contatto che permetterebbe di abbinare in maniera efficiente e a livello internazionale i profili 
dei lavoratori migranti alle esigenze del mercato del lavoro dell'UE. Si tratterebbe di uno 
sportello unico in cui i datori di lavoro potrebbero indicare le competenze di cui necessitano e 
i potenziali lavoratori potrebbero venire a conoscenza delle competenze richieste. La 
piattaforma avrebbe lo scopo di ottimizzare l'utilizzo dell'attuale manodopera dell'UE e fornire 
informazioni chiare a chi offre le proprie competenze e a chi necessita di competenze 
specifiche. La piattaforma digitale agevolerebbe la disponibilità delle informazioni, mettendo 
in collegamento le imprese con le istituzioni o le autorità, e fornirebbe un servizio affidabile 
che eviterebbe ai datori di lavoro e ai lavoratori di rimanere in attesa per mesi.

La Commissione dovrebbe altresì prendere in considerazione lo sviluppo di un regime a livello 
dell'UE per attrarre lavoratori autonomi e imprenditori.

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1196

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1196
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Occorre seguire un approccio coordinato. L'attuale frammentazione legislativa fa sì che vi siano 
norme e regolamenti differenti per gruppi differenti di lavoratori e per quanti desiderano 
ricongiungersi alle proprie famiglie. La situazione è ulteriormente aggravata da procedure 
complesse e dalla mancanza di uniformità nella relativa applicazione.

L'Unione europea si trova a un bivio importante. Le decisioni prese oggi plasmeranno l'Europa 
in cui vivremo domani, le opportunità che offrirà e i valori che difenderà.


