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PROGETTO DI  PROGRAMMA

Le previsioni demografiche stimano a 48 milioni il calo della popolazione in età lavorativa
nell'UE entro il 2050. D'altro canto le imprese dell'UE sono alle prese con percentuali 
elevate di posti vacanti, in particolare per i lavorati altamente qualificati.

Tuttavia, l'UE non è ancora riuscita ad attrarre "i migliori e i più bravi" che continuano a 
ritenere l'UE poco interessante rispetto a paesi quali gli Stati Uniti, il Canada o l'Australia..

Diversi fattori possono spiegare questa situazione:
- l'approccio eterogeneo degli Stati membri i quali non trasmettono ai lavoratori altamente 
qualificati dei paesi terzi il segnale che l'UE ha bisogno di loro;
- le notevoli differenze nella definizione e nei criteri di ammissione per i lavoratori altamente 
qualificati il che limita chiaramente la loro mobilità su tutto il territorio dell'UE;
- la durata e la complessità delle procedure di ammissione;
- la scarsa integrazione sociale ed economica di tali lavoratori che è un fattore essenziale per 
mantenerli.

La proposta relativa alla Carta blu1 cerca di rimediare alla situazione e di migliorare la 
capacità dell'UE di attrarre e mantenere lavoratori altamente qualificati.

Essa si basa sull'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4 del trattato CE che 
prevede che il Consiglio adotta misure concernente le condizioni di ingresso e soggiorno di 
cittadini di paesi terzi e norme sulle procedure per il rilascio dei necessari permessi nonché 
misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che 
soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri. La 
proposta fa seguito al Piano d'azione sull'immigrazione legale2, pubblicato dalla 
Commissione nel 2005, che prevede l'adozione di cinque proposte legislative 
sull'immigrazione legale tra il 2007 e il 2009, tra cui la proposta relativa alla Carta blu.

Scopo del presente seminario è quello di ascoltare i contributi degli esperti e dei soggetti 
interessati e discutere il contenuto e le questioni ancora sul tappeto riguardanti la direttiva 
proposta.

15.00 - 15.35
INTRODUZIONE

 Gerard DEPREZ, presidente della commissione LIBE, discorso di benvenuto
 Ewa KLAMT, deputata al Parlamento europeo e relatrice sulla proposta relativa a 

una Carta blu UE
 Rappresentante della Commissione europea
 Rappresentante della Presidenza slovena del Consiglio

                                               
1 Proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che 
intendano svolgere lavori altamente qualificati, COM(2007) 637, 2007/0228 (CNS).
2 Cfr. COM(2005) 669 def. e le proposte legislative adottate dalla Commissione europea il 17 giugno 2008.
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15.35 -  16.20 Intervengono:
 Sergio CARRERA, Capo della sezione Giustizia e Affari interni e 

ricercatore presso il Centro per gli studi politici europei (CEPS)
 David REISENZEIN, Capo dell'Unità sviluppo, politica e media 

presso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Vienna
 Jan Tadeusz MASIEL, deputato al Parlamento europeo e relatore per 

parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sulla 
proposta di direttiva relativa a una Carta blu UE

 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, deputato al Parlamento europeo e 
relatore ombra del gruppo PSE sulla proposta di direttiva relativa a 
una Carta blu UE

 Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, deputata al Parlamento europeo 
e relatrice ombra del gruppo ALDE sulla proposta di direttiva relativa 
a una Carta blu UE

16.20 - 16.50 Domande e risposte 

15.35 - 16.50
SESSIONE I

ANALISI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA RELATIVA ALLA CARTA BLU

 Qual è la definizione di "lavoro altamente qualificato" nella proposta?
 Come sarà trattato il riconoscimento delle qualifiche professionali (compresi i 

diplomi)? Non esiste alcun quadro comune dell'UE che disciplina il riconoscimento 
delle qualifiche professionali conseguite al di fuori dell'UE, ad eccezione del primo 
riconoscimento delle qualifiche per le professioni per le quali sono stati armonizzati a 
livello dell'UE i requisiti minimi di formazione. Di conseguenza le qualifiche che uno 
Stato membro riconosce possono essere respinte in un altro Stato membro, il che può 
creare problemi nel momento in cui i titolari della Carta blu vogliono trasferirsi in un 
secondo Stato membro.

 Soglia salariale: vengono sollevate diverse questioni:
- si tiene conto degli interessi e della piccole e medie imprese?
- la questione della disparità dei salari minimi in tutta Europa, che 
potrebbe creare problemi a livello di mobilità interna nell'UE. 
- la possibilità per gli Stati membri di non applicare la legislazione 
fissando soglie eccessivamente elevate.

 Diritti dei titolari di Carta blu UE – la questione della parità di trattamento
 il diritto di trasferirsi in un altro Stato membro dopo due anni di residenza legale nel 

primo Stato membro.
 È la Carta blu un modello facoltativo per gli Stati membri? Qual è il margine di 

manovra lasciato agli Stati membri nel concedere o rinnovare la Carta blu UE (quote 
pari a zero e motivi di politica del mercato del lavoro quali motivi del rifiuto, la 
questione di disposizioni più favorevoli)? In che misura i sistemi nazionali di 
immigrazione legale resteranno in vigore in parallelo?

 Il principio della preferenza comunitaria - il trattamento preferenziale di lavoratori 
UE provenienti dall'UE-12 espresso nelle disposizioni transitorie è assimilabile al 
diritto comunitario primario e come tale prevale sulla normativa secondaria. In teoria 
la proposta legislativa non interessa i lavoratori UE dell'UE-12. Ma in pratica come 
funziona ciò?
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16.50 - 17.40
SESSIONE II

La Carta blue UE dal punto di vista del mondo imprenditoriale e dei lavoratori dell'UE

 Quali sono le esigenze dell'economia europea?
 Quale sarà l'impatto della Carta blu UE sul mercato del lavoro? 
 Gli interessi dei lavoratori (cittadini dell'UE e lavoratori migranti) a livello 

europeo - come sono difesi e promossi allo scopo di migliorare le loro condizioni di 
vita e di lavoro?

16.50 - 17.15 Intervengono:
 Sverker RUDEBERG, Presidente del gruppo di lavoro 

sull'immigrazione di Business Europe (la Confederazione delle imprese 
europee)

 Barbara FABIAN, DIHK - Associazione delle Camere industriali e di 
commercio tedesche, Rappresentanza presso l'UE

 Catelene PASSCHIER, Segretario confederale, Confederazione 
europea dei sindacati (ETUC) 

17.15 - 17.40 Domande e risposte

17.40 – 18.20
SESSIONE III

Qual è la strada da percorrere? 

 Il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo e lo sviluppo di una politica organica 
europea in materia migrazione - priorità fondamentale secondo il progetto di 
programma di 18 mesi del Consiglio presentato nel giugno 2008.

 Ai fini dell'occupazione altamente qualificata, rappresenta la migrazione una 
soluzione ai problemi economici e demografici per il lungo periodo o soltanto nel 
breve periodo?

 La questione dell'integrazione dei lavoratori altamente qualificati.

17.40 – 18.00 Intervengono:
 Daniel LECRUBIER, Capo della sezione Giustizia e Affari interni 

presso la Rappresentanza permanente francese presso l'UE
 Ewa KLAMT, deputata al Parlamento europeo e relatrice sulla 

proposta di direttiva relativa a una Carta blu UE
 Jan Tadeusz MASIEL, deputato al Parlamento europeo e relatore per 

parere per la commissione per l'occupazione e gli affari sociali sulla 
proposta di direttiva relativa a una Carta blu UE

18.00 - 18.20 Domande e risposte
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18.20 - 18.30
CONCLUSIONI

18.20 - 18.30 Gerard DEPREZ, presidente della commissione LIBE, considerazioni 
conclusive

ALLEGATO

ORIENTAMENTI PRATICI PER LA DISCUSSIONE

Le presentazioni saranno limitate a 5 - 10 minuti (si prega di leggere il programma per i particolari).
Nel corso della discussione, in modo da consentire al maggior numero possibile di deputati di intervenire, il 
tempo di parola sarà limitato a 3 minuti per intervento o domanda.
Viene data la parola ai deputati nell'ordine in cui giungono le richieste di intervento.
Gli oratori che desiderano integrare i loro discorsi possono farlo per iscritto presentando anticipatamente 
documenti (preferibilmente in inglese o in francese entro e non oltre il 23.06.2008 alle 12.00) al 
segretariato (email: ip-libe@europarl.europa.eu). Tali documenti saranno distribuiti nel corso della 
riunione.

AVVISO IMPORTANTE A COLORO CHE DESIDERANO PARTECIPARE AL SEMINARIO

Il seminario è aperto al pubblico. Tuttavia, per motivi di sicurezza, i partecipanti che non dispongono del 
cartellino per avere accesso al Parlamento europeo dovranno munirsi in precedenza di un lasciapassare. 
Coloro che desiderano procurarsi il lasciapassare del Parlamento europeo sono invitati a mettersi in contatto 
con la segreteria del seminario (ip-libe@europarl.europa.eu) entro il 23.06.2008, comunicando nome e 
indirizzo completo e data di nascita. Senza queste informazioni il servizio di sicurezza non potrà 
rilasciare il lasciapassare. Potrete ritirare il vostro lasciapassare dalle 14.00 alle 15.00 del giorno del 
seminario all'ingresso dell'edificio PHS.

Segretariato del 
seminario

Telefono Indirizzo Indirizzo e-mail 

Ana Dumitrache
Amministratrice +32.2.284 14 16

Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Bruxelles

Petra Götz 
Assistente del segretariato 
della commissione

+32.2.284 46 16

Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Bruxelles

Vita Grifita
Assistente +32.2.284 49 43

Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu
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