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Osservazioni particolari
La relatrice accoglie favorevolmente, in linea di principio, la normativa stabilita dalla 
proposta di direttiva, tuttavia ritiene necessario che vengano forniti ulteriori chiarimenti e 
precisazioni su numerosi punti. In particolare, a seguito delle discussioni con i rappresentanti 
dei governi, le associazioni di imprese e le organizzazioni dei lavoratori, si sono rivelati 
particolarmente problematici i punti di seguito descritti.

Articolo 1
Dovrebbe essere chiarito che l’obiettivo, nel quadro della direttiva, è definire le condizioni e i 
criteri con cui gli Stati membri possono rilasciare una Carta blu a cittadini di paesi terzi. 

Articolo 2
La proposta di direttiva stabilisce che ai fini della direttiva sono considerati come aventi
diritto a immigrare al fine di svolgere un lavoro altamente qualificato esclusivamente i 
cittadini di paesi terzi altamente qualificati. Poiché il campo di applicazione riguarda 
esclusivamente i “professionisti altamente qualificati” e non i lavoratori scarsamente 
qualificati o privi di qualifiche, occorre definire in maniera chiara, inequivocabile e precisa la 
nozione di “lavoro altamente qualificato”. In questo contesto il requisito relativo ai “tre anni 
di esperienza professionale equivalente” non può essere equiparato al criterio del “titolo di 
istruzione superiore”. 
L’adeguamento dei requisiti in termini di qualifiche al “quadro europeo delle qualifiche”
potrebbe agevolare la verifica dell’equivalenza e il conseguente riconoscimento dei diplomi e 
delle qualifiche conseguite in un paese terzo da cittadini di paesi terzi altamente qualificati. 

Articolo 3, paragrafo 3
Per ragioni sistematiche c’è da chiedersi se il “problema della fuga dei cervelli” debba essere
contemplato dalla proposta, poiché tale questione rientra nell’ambito della politica di sviluppo 
e della cooperazione dell’UE con i paesi di origine e di transito.
In riferimento alla clausola sulla fuga dei cervelli, la relatrice sottolinea che la “Carta blu UE” 
s’iscrive in un più ampio concetto di mobilità che dovrebbe anche tenere conto delle esigenze
di sviluppo dei paesi di origine. Gli Stati membri hanno l’obbligo di astenersi dall’adottare
misure attive di reclutamento in quei settori che soffrono di carenze di personale. Per 
contrastare la “fuga dei cervelli” dai paesi di origine, fenomeno per cui l’allontanamento dei 
“lavoratori altamente qualificati” ha maggiori ripercussioni sullo sviluppo del paese rispetto 
all’emigrazione di lavoratori scarsamente e non qualificati, è necessario sviluppare strategie di 
mobilità praticabili. 

Articolo 4
La relatrice si chiede se l’introduzione della Carta blu costituisca un modello complementare
per gli Stati membri (cfr. articolo 7) e se i sistemi di immigrazione nazionali continuino a
essere applicati parallelamente. I requisiti minimi proposti dalla direttiva per l’ammissione di 
cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un lavoro altamente qualificato non devono 
impedire di mantenere in vigore norme e condizioni di ammissione più flessibili e favorevoli. 
Gli Stati membri devono mantenere il diritto originario a gestire il mercato del lavoro 
nazionale e avere la possibilità di reagire in maniera flessibile e tempestiva alle esigenze in 
continuo mutamento del mercato del lavoro. Occorre chiarire ulteriormente se la proposta di 
direttiva escluda o limiti in qualche maniera l’introduzione di una strategia dell’immigrazione 
gestita a livello nazionale mediante un sistema a punti e orientata al mercato del lavoro. 
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Inoltre, quali sarebbero le conseguenze se uno Stato membro non applicasse i requisiti minimi 
previsti per la Carta blu o definisse altre condizioni per l’immigrazione di cittadini di paesi 
terzi altamente qualificati basate sui sistemi di immigrazione nazionali? 

Articolo 5
I criteri stabiliti dalla proposta di direttiva per il rilascio della Carta blu sono subordinati, da 
un lato, alle qualifiche personali dei cittadini provenienti da paesi terzi e, dall’altro, a criteri
definiti a livello dei datori di lavoro (es. salario superiore a una soglia minima, esistenza di un 
contratto di lavoro valido). Per non pregiudicare gli obiettivi della direttiva, l’ammissione di 
un lavoratore altamente qualificato nell’ambito dell’approccio orientato al fabbisogno della
“Carta blu UE” dovrebbe fondamentalmente essere basata sulle singole qualifiche e 
competenze dei cittadini di paesi terzi. Da un lato, pertanto, la direttiva deve definire criteri 
rigorosi in termini di qualifiche necessarie, esperienze settoriali e salario al fine di garantire 
che effettivamente solo i “lavoratori altamente qualificati” giungano nell’UE. Dall’altro, la 
definizione del criterio relativo al salario deve anche tenere conto degli interessi e della 
competitività economica delle piccole e medie imprese (PMI), per le quali stabilire a livello di 
contratto di lavoro un salario minimo troppo elevato potrebbe rivelarsi problematico. In tal 
senso, in riferimento alle PMI, ci si potrebbe concentrare anziché sul titolo di istruzione 
superiore, sulla formazione professionale specifica equivalente e sulla relativa esperienza 
nella professione. Occorre inoltre definire la questione della soglia salariale minima nei 
termini suddetti. 
In linea di principio la proposta di direttiva non dovrebbe fare riferimento alle direttive sulla
discriminazione 2000/78/CE e 2000/43/CE. In particolare, nella selezione dei lavoratori
altamente qualificati nell’ambito dell’applicazione di un sistema a punti nazionale da parte di 
uno Stato membro, il criterio della lingua, ad esempio, non deve costituire una 
discriminazione ai sensi delle succitate direttive (cfr. le competenze linguistiche quale criterio 
di selezione nell’ambito del Programma britannico per migranti altamente qualificati).

Articolo 7
La gestione dell’immigrazione sul mercato del lavoro nazionale deve restare nella sfera di
responsabilità e nella sovranità dei singoli Stati membri. Gli Stati membri pertanto devono 
poter determinare in maniera autonoma e sotto la propria responsabilità la quota di 
ammissione di immigranti altamente qualificati. Se uno Stato membro ritiene di non avere 
alcun fabbisogno in termini di migrazione economica per il mercato del lavoro nazionale, 
detto Stato deve avere il diritto di fissare una quota pari a zero. Tale possibilità dovrebbe 
essere prevista esplicitamente dalla proposta di direttiva.

Articolo 8
La relatrice ritiene necessario chiarire che il diritto di ricevere una Carta blu UE non dipende 
esclusivamente dal rispetto delle condizioni enunciate agli articoli 5 e 6, bensì anche da una 
decisione positiva da parte delle autorità competenti. Per i cittadini di paesi terzi non deve 
essere prevista la facoltà di rivendicare il diritto alla Carta blu UE e di presentare un ricorso a 
fronte del rifiuto di una richiesta di Carta blu UE. Occorre altresì esaminare se il periodo di 
validità della Carta blu UE debba essere legato alla durata del contratto di lavoro. 
La relatrice sottolinea che la direttiva deve escludere qualunque trattamento preferenziale per 
i titolari della Carta blu UE rispetto ai lavoratori degli Stati membri che hanno aderito all’UE 
nel 2004 e nel 2007, per i quali in parte si applicano ancora le disposizioni transitorie in 
materia di libera circolazione dei lavoratori. Occorre individuare soluzioni praticabili per il 
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caso in cui la normativa sulla Carta blu entri in vigore prima che le disposizioni transitorie per 
la libera circolazione dei lavoratori vengano a scadenza.

Articolo 9
Il principio della preferenza comunitaria e la definizione di un ordine di precedenza nazionale
per la copertura di posti vacanti limita la flessibilità nella selezione di lavoratori altamente 
qualificati e la richiesta dei datori di lavoro di procedure di ammissione accelerate. In tal 
senso è necessario giungere a un compromesso ragionevole che lasci agli Stati membri un 
maggiore margine di valutazione nella selezione dei candidati, senza discriminare i cittadini 
UE e i cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nell’UE.
Inoltre, non è chiaro se la determinazione di una quota zero da parte di uno Stato membro 
costituisca ufficialmente un motivo per rifiutare il rilascio di una Carta blu UE in base 
all’articolo 9. 

Articolo 13 e 19
Secondo il parere della relatrice restano aperti numerosi interrogativi sulla gestione concreta 
del diritto di reinsediamento. Non è chiaro se i requisiti relativi a salari e qualifiche decadano 
per i titolari della Carta blu all’interno del primo Stato membro dopo due anni di soggiorno 
legale. 
Introducendo il diritto di reinsediamento, non si pregiudica la competenza degli Stati membri 
a gestire l’immigrazione in modo mirato a livello nazionale? 
Può uno Stato membro ridurre la quota di titolari di Carta blu per conservare un margine di 
manovra e gestire l’immigrazione in modo espressamente orientato al fabbisogno del mercato 
del lavoro, oppure anche i requisiti di un sistema a punti nazionale per la gestione 
dell’immigrazione soddisfano le condizioni per un rifiuto in base all’articolo 9 del progetto di 
direttiva? 
Se uno Stato membro stabilisce una quota zero, come si applica il diritto di reinsediamento 
dopo due anni?

Relazione con le altre direttive 
La proposta di direttiva deve essere compatibile con le direttive 2003/86/CE e 2003/109/CE in 
riferimento alla concessione di diritti più favorevoli ai titolari della Carta blu UE. In 
particolare occorre accertare se la normativa della proposta, che prevede un trattamento più 
favorevole per i titolari della Carta blu UE, possa essere giustificata.

Valutazione
La relatrice rileva che la Carta blu UE costituisce una nuova impostazione. L’introduzione di 
una Carta blu UE si inserisce nell’ambito di una strategia globale ed è da accogliere con 
favore nel suo insieme. Il nuovo approccio è costituito dal fatto che vari aspetti, tra cui asilo, 
migrazione illegale e legale devono essere integrati in maniera appropriata in un pacchetto 
complessivo. Per la prima volta l’UE, con la proposta della Carta blu, assume la propria 
competenza in questo ambito al fine di permettere la migrazione legale nell’UE di cittadini di 
paesi terzi altamente qualificati mediante il rilascio di un permesso di soggiorno uniforme e la 
concessione di condizioni privilegiate. Per garantire il successo dell’attuazione della strategia 
della Carta blu è necessario continuare a tenere in considerazione i rischi derivanti 
dall’immigrazione illegale e dal fallimento dell’integrazione.
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