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La presente proposta stabilisce una normativa comune a livello europeo in materia di 
migrazione legale. In particolare essa illustra i criteri e le condizioni per l’ingresso e il 
soggiorno dei cittadini di paesi terzi che chiedono l'ammissione nell’UE per svolgervi un 
lavoro altamente qualificato. In vista dell'accelerazione della procedura di ammissione, ai 
cittadini di paesi terzi dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno (Carta blu UE) che 
garantisca loro una serie di diritti socioeconomici, la possibilità di muoversi all'interno 
dell'Unione una volta trascorso un determinato periodo di attesa, e condizioni più favorevoli 
per il ricongiungimento familiare.

Già nel 2005, con la presentazione del Libro verde "Migrazione economica"1 , è stato avviato
un ampio processo di consultazione finalizzato alla definizione dell’approccio dell'UE alla 
gestione della migrazione economica. Il risultato dell'audizione pubblica svoltasi nel 2005 è 
stato un ampio consenso a favore di una politica comune dell'UE in materia di migrazione 
economica. Con il "Piano d'azione sull'immigrazione legale"2 la Commissione ha proposto un 
pacchetto di misure finalizzate a regolamentare le condizioni per l'accesso e la procedura di 
ammissione applicabili a categorie specifiche di lavoratori stranieri provenienti da paesi terzi.
La Commissione si è espressa a favore di un approccio settoriale e, tra il 2007 e il 2009, 
intende presentare, in totale, cinque proposte di direttiva in materia di migrazione legale 
(direttiva quadro, lavoratori altamente qualificati, lavoratori stagionali, tirocinanti retribuiti e 
lavoratori in trasferimento all'interno di società multinazionali).

L'immigrazione per motivi economici rappresenta una sfida importante cui l'UE, in un mondo 
sempre più globalizzato e caratterizzato da una concorrenza più agguerrita, dovrà far fronte.
Le cifre dimostrano che l'UE continua a non essere considerata meta interessante per i 
lavoratori altamente qualificati. Nella lotta per la conquista dei "migliori cervelli", i risultati 
dell'UE sono piuttosto scarsi se paragonati a quelli dei paesi tradizionali di immigrazione 
come gli Stati Uniti, il Canada o l'Australia. Infatti, solo il 5% degli immigrati altamente 
qualificati sceglie l'Unione europea, mentre il 55% preferisce gli Stati Uniti o il Canada. Per 
contro, l'UE costituisce la principale destinazione dei lavoratori non qualificati provenienti dal 
Maghreb (l'87% di questi immigrati). Principale causa della scarsa attrattiva dell'UE come 
meta di immigrazione è l'esistenza, allo stato attuale, di 27 sistemi di ammissione diversi che 
rendono estremamente difficili, per i potenziali immigrati provenienti da paesi terzi, gli 
spostamenti da uno Stato membro all'altro. Le divergenze normative portano gli Stati membri 
a essere in competizione tra loro. Infatti, solo una decina di Stati membri ha adottato sistemi 
speciali per l'ammissione degli immigrati altamente qualificati, mentre in altri la normativa in 
materia è estremamente frammentaria o addirittura assente. Sono invece solo sei gli Stati 
membri che hanno introdotto programmi specifici per l'occupazione di immigrati altamente 
qualificati.

La presente proposta deve tenere conto di determinate esigenze economiche. Già oggi in 
alcuni Stati membri si osservano carenze di risorse umane qualificate che nel lungo termine 
non potranno più essere colmate con la manodopera nazionale o comunitaria. Nel contempo è 
necessario tenere conto delle tendenze alla base del fenomeno, ormai in atto da lungo tempo 
all'interno dell'UE, in modo da contribuire alla soluzione della questione demografica.

                                               
1 COM(2004)0811 definitivo dell'11.1.2005.
2 COM(2005)0669 definitivo del 21.12.2005.
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Osservazioni generali

La relatrice sottolinea la necessità di un approccio d'insieme globale e coerente per le 
politiche migratorie europee che tenga conto di diversi aspetti quali lo sviluppo, l'occupazione 
e l'integrazione. La regolamentazione a livello comunitario è necessaria per gestire i flussi 
migratori sia verso l'Europa che all'interno della stessa e quindi per arginare il fenomeno 
dell'immigrazione illegale. Le prospettive e le offerte di migrazione legale motivano i paesi 
d'origine e di transito a collaborare nella lotta contro l'immigrazione illegale.

La proposta della Commissione di rendere l'UE una meta più interessante per i lavoratori 
altamente qualificati provenienti da paesi terzi, attraverso procedure di ammissione accelerate 
e flessibili nonché mediante l'introduzione di condizioni di soggiorno vantaggiose, va pertanto 
accolta con estremo favore. Già nel parere sul Libro verde "Migrazione economica", la 
relatrice si è espressa a favore dell'introduzione di norme minime in materia. La presente 
proposta non è rilevante ai soli fini della politica interna, ma contribuisce altresì al 
conseguimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona. Per poter essere competitiva sul 
piano internazionale in futuro l'UE dovrà impegnarsi per attirare lavoratori altamente 
qualificati rendendo l'Europa una meta interessante per tale categoria. A tal fine è 
indispensabile fissare procedure d'ammissione non burocratiche e definizioni comuni e 
unitarie per l'ingresso a 27 diversi mercati del lavoro all'interno dell'UE. Solo così l'Unione 
europea potrà tenere il passo con la concorrenza a livello internazionale. L'istituzione di un 
sistema basato su criteri comuni è un chiaro segnale dell'interesse dell'UE ad accogliere 
professionisti provenienti da paesi terzi nei mercati del lavoro dei vari Stati membri offrendo 
loro un'occupazione a lungo termine in Europa. Attraverso l'assunzione di manodopera 
altamente qualificata l'UE contribuirà inoltre a incrementare non solo la propria competitività 
ma anche la crescita economica.

La relatrice sottolinea tuttavia espressamente che l'immigrazione ai fini dello svolgimento di 
un lavoro altamente qualificato non può costituire una soluzione a lungo termine né per i 
problemi economici né per quelli demografici. L'immigrazione di lavoratori altamente 
qualificati può contribuire a risolvere i citati problemi solo nel breve termine. Nel medio e 
lungo termine gli Stati membri devono intraprendere ulteriori misure di politica
dell'occupazione, economica e della famiglia per far fronte agli sviluppi attuali e futuri 
all'interno dell'UE.

La relatrice sottolinea la potenziale influenza della migrazione economica sul mercato del 
lavoro degli Stati membri interessati, che dovrebbero quindi conservare il diritto di imporre 
limiti quantitativi all'immigrazione. Poiché non esistono un mercato comune del lavoro e un 
sistema sociale unitario né un sistema armonizzato per quanto riguarda le pensioni e 
l'assicurazione sanitaria, il rispetto del principio di sussidiarietà è fondamentale. Alla luce 
delle profonde divergenze strutturali tra i singoli mercati del lavoro nazionali, è importante 
che l'immigrazione per motivi economici sia orientata alle esigenze specifiche di ciascuno 
Stato membro. Il numero di lavoratori provenienti da paesi terzi necessari e le qualifiche 
richieste dipendono ovviamente dalla domanda interna e pertanto la decisione in merito non 
può che essere adottata a livello locale. A giudizio della relatrice, la proposta di direttiva 
dovrebbe garantire agli Stati membri un margine di flessibilità tale da consentire la 
strutturazione a livello nazionale dei mercati del lavoro. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero 
conservare la facoltà di inserire nei rispettivi ordinamenti nazionali norme più favorevoli per 
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l'accesso al mercato del lavoro interno.

L'immigrazione di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi è subordinata 
all'applicazione tassativa del principio della preferenza comunitaria. È pertanto opportuno e 
utile farvi ricorso per integrare le politiche dell'occupazione nazionali unicamente laddove 
non sia possibile reperire il personale specializzato richiesto tra i cittadini dell'UE e i circa 
18,5 milioni di immigrati legalmente residenti nel territorio dell'Unione. Va inoltre osservato 
che i cittadini comunitari dei nuovi Stati membri sono tuttora soggetti a limitazioni della 
libera circolazione in virtù di disposizioni transitorie; queste ultime non devono tuttavia 
penalizzare i cittadini interessati rispetto alla manodopera proveniente da paesi terzi per 
quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro. La formazione e specializzazione dei 
lavoratori di uno Stato membro non possono essere sostituite dall'immigrazione, dovendosi 
piuttosto ricercare un giusto equilibrio tra le due misure. A tal proposito si dovrà inoltre 
considerare la capacità di accoglienza e integrazione del paese ospitante. In alcuni Stati, tra i 
quali la Germania, rimane tuttora irrisolto il problema legato all'integrazione degli immigrati 
giunti negli anni sessanta, settanta e ottanta. Si tratta in particolare di cittadini di paesi terzi 
residenti nell'UE da diversi anni, per non dire decenni, che tuttavia non si sono ancora 
completamente integrati.

Il progetto di una "Carta blu UE", di cui alla proposta di direttiva, rappresenta uno strumento 
utile innanzitutto ai paesi ospitanti; grazie a tale iniziativa, infatti, questi ultimi potranno 
ottenere determinati effetti economici, ad esempio nei settori della crescita, dell'innovazione, 
della struttura economica e della dinamica salariale. Si tratta di un progetto basato su criteri 
generali e aperti, ma con specifiche legate alle singole professioni, che consentirà di operare 
una selezione consapevole e obiettiva dei lavoratori altamente qualificati provenienti dai paesi 
terzi. L'immigrazione di cittadini provenienti da paesi terzi a scopo professionale non si 
risolve tuttavia in un semplice sfruttamento di forza lavoro. Si tratta infatti di cittadini di paesi 
terzi con una storia personale e un proprio retroterra storico e sociale che intendono trasferirsi 
nell'UE per svolgervi un'attività lavorativa. Alla base di tale decisione non vi sono unicamente 
fattori "hard", quali ad esempio la retribuzione o le condizioni di lavoro, ma anche, in misura 
tutt'altro che trascurabile, fattori "soft" come il contesto sociale, le possibilità ricreative e la 
qualità della vita. A tale proposito la relatrice fa notare che l'immigrazione può essere un 
fenomeno positivo solo se vi è un impegno da parte degli Stati membri a porre in essere tutte 
le azioni necessarie per favorire l'integrazione degli immigrati altamente qualificati 
provenienti da paesi terzi.
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