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Contesto 

 

La situazione e i diritti dei cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito e dei cittadini del 
Regno Unito che vivono negli Stati membri dell'Unione post Brexit è una delle più 
importanti questioni nel quadro dei negoziati sulla Brexit tra il Regno Unito e l'Unione 
europea. Il Parlamento europeo ha chiesto di includere nell'accordo di recesso l'intera 
gamma di diritti di cui godono attualmente i cittadini e di garantire la reciprocità, 
l'equità, la simmetria e la non discriminazione dei cittadini dell'UE nel Regno Unito e dei 
cittadini del Regno Unito nell'Unione europea. 

Il 1° febbraio 2018, la commissione per l’occupazione e gli affari sociali, la commissione 
per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la commissione per le petizioni 
terranno un'audizione pubblica per fare il punto della situazione sui diritti dei cittadini 
dopo che nel dicembre 2017 è stato annunciato il conseguimento di progressi sufficienti 
nei negoziati relativi all'accordo di recesso. 
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Ordine dei lavori 

14.00 - 14.25 Parole di benvenuto: 

 Claude MORAES, presidente della commissione per le libertà 

civili, la giustizia e gli affari interni 
 Cecilia WIKSTRÖM, presidente della commissione per le 

petizioni 
 Marita ULVSKOG, vicepresidente della commissione per 

l'occupazione e gli affari sociali 
 Danuta HÜBNER, presidente della commissione per gli affari 

costituzionali 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

14.25 - 14.40 Interventi introduttivi: 

 Guy VERHOFSTADT, capo negoziatore del Parlamento 
europeo per la Brexit 

 Roberto Gualtieri, membro del gruppo direttivo sulla Brexit, 

presidente della commissione per gli affari economici e monetari 

(da confermare) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

PRIMO GRUPPO 

14.40 - 15.20 

14.40 - 14.50 Anne-Laure DONSKOY, rappresentante del gruppo "The 3 million" 

14.50 - 15.00 Jane GOLDING, presidente, "British in Europe" 

15.00 - 15.10 Roger CASALE, presidente, "New Europeans" 

15.10 - 15.20 Prof. Eleanor SPAVENTA, Durham Law School,  
presentazione di un aggiornamento dello studio commissionato dalla 
commissione per le petizioni - "L’impatto della Brexit in relazione al 
diritto di petizione” 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

SECONDO GRUPPO  

15.20 - 16.10 

15.20 - 15.30 Jan DOERFEL, avvocato nel Regno Unito specializzato in 
immigrazione  

15.30 - 15.40 Esther LYNCH, segretario confederale con responsabilità in materia 
di BREXIT, ETUC  

15.40 - 15.50 Julia ONSLOW-COLE, partner, responsabile dei mercati dei servizi 
legali e direttrice del dipartimento immigrazione globale presso PwC, 
Londra 

15.50 - 16.00 Jonathan PORTES, professore di economia e politiche pubbliche 
presso il dipartimento di economia politica del King's College di 
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Londra 

16.00 - 16.10 Steve PEERS, professore di diritto dell'UE, diritti umani e diritto 
commerciale internazionale, Università dell'Essex 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

16.10 - 17.30 Domande e risposte 

Allegato 
 

AVVISO IMPORTANTE PER CHI DESIDERA 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 preventivamente munirsi di un lasciapassare. Per ottenere il lasciapassare è necessario 
registrarsi online tramite il seguente link: 
https://opinio.secure.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_20180201_LIBE_EMPL_PETI_Citizens_rights_after_Brexit 
prima del 24 gennaio alle 12.00. Senza la registrazione on-line, debitamente compilata, il Servizio di sicurezza non 
rilascerà alcun lasciapassare.1 
 

ORIENTAMENTI PRATICI PER LA DISCUSSIONE 

• Nel corso della discussione, al fine di consentire al maggior numero possibile di deputati di intervenire, il tempo di parola è 
strettamente limitato al tempo specifico assegnato per gli oratori e a due minuti per i deputati per ciascun intervento o 
domanda, in modo da assicurare una proficua discussione.. 
• Gli oratori che intendono integrare i loro interventi possono farlo per iscritto trasmettendo anticipatamente il documento 
(preferibilmente in inglese o francese) alla segreteria (e-mail: libe-secretariat@europarl.europa.eu). Tali documenti saranno 
distribuiti nel corso della riunione. 
• I documenti di riunione saranno progressivamente inseriti nella sezione "Eventi" della pagina della commissione LIBE: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/events-hearings.html . 
 

LA RIUNIONE SARÀ TRASMESSA IN DIRETTA E REGISTRATA 
Pagina della commissione LIBE: 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=IT&body=LIBE 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Elodie Carmona 

Amministratrice 

Ufficio: SQM 10 Y 087 

Telefono: +32(0)2 28 46018 

elodie.carmona@europarl.europa.eu 

Nicolas Troch 

Assistente 

Ufficio: SQM 10 Y 091 

Telefono: +32(2)28 34459 

nicolas.troch@europarl.europa.eu 

Amparo Rueda Bueso 

Amministratrice 

Ufficio: SQM 08 Y 047 

Telefono: +32(2)28 44018 

amparo.ruedabueso@europarl.europa.eu 

Kelly MATHIOUDAKI KOTSOMYTI 

Assistente 

Ufficio: SQM 08 Y 048 

Telefono: +32(2)28 44357 

kelly.mathioudaki@europarl.europa.eu 

Carolina Lecocq Perez 

Amministratrice 

Mar Fernández Rodriguez 

Assistente 

                                                 
1  Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 45/2001 del 18 dicembre 2001 (GU L 8 del 

12.1.2001, pag. 1). 
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Ufficio: SQM 08 Y 002 

Telefono: +32(2)28 42407 

carolina.lecocq@europarl.europa.eu 

Ufficio: SQM 08 Y 008 

Telefono: +32(2)28 41516 

mariadelmar.fernandez@europarl.europa.eu 
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