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IT 

Direttiva sulla Carta blu UE 
Attrarre immigrati altamente qualificati in Europa è da diversi anni una delle priorità fondamentali dell'UE. Finora, 
tuttavia, l'UE non ha ottenuto lo stesso successo di altri paesi dell'OCSE. Si prevede che la domanda di manodopera 
aumenterà a causa della crescente carenza di determinate competenze e dell'invecchiamento della popolazione 
dell'UE. Una nuova direttiva, proposta nel 2016, dovrebbe sostituire la direttiva sulla Carta blu del 2009, aumentando 
l'attrattiva del regime di migrazione altamente qualificata dell'UE. Durante la tornata di settembre il Parlamento 
dovrebbe procedere alla votazione in prima lettura sul testo finale scaturito dai negoziati interistituzionali. 

Contesto 
Da più di un decennio l'UE non raggiunge il suo pieno potenziale in relazione ai migranti altamente qualificati 
(dati OCSE), mentre si prevede che la necessità di lavoratori altamente qualificati aumenterà ulteriormente in 
modo significativo. Questa domanda è accompagnata dall'invecchiamento generale della popolazione 
dell'UE e da una diminuzione della sua popolazione attiva, il che rappresenta una difficoltà per la sostenibilità 
della crescita economica dell'UE. Nel 2009, anche se i trattati dell'UE riservano agli Stati membri la decisione 
finale sull'ammissione dei migranti economici, l'UE ha adottato la "direttiva sulla Carta blu" per affrontare 
questa sfida. La direttiva disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno di lavoratori altamente qualificati 
provenienti da paesi terzi e introduce per tali persone un permesso di soggiorno valido in tutta l'UE. Questo 
regime si è purtroppo dimostrato finora insufficiente e di scarsa attrattiva. Inoltre, il suo utilizzo è rimasto 
limitato a causa di condizioni di ammissione restrittive e dell'esistenza di regimi nazionali paralleli. 

Proposta della Commissione europea 
Nel contesto della crisi migratoria allora in corso, la Commissione ha deciso di rivedere la direttiva sulla Carta 
blu. La sua proposta, pubblicata il 7 giugno 2016, mira ad aumentare l'attrattiva della Carta blu rivista e ad 
affrontare le carenze della direttiva del 2009. Tra i miglioramenti figurano, tra l'altro, criteri di ammissione 
meno rigorosi, quali una soglia salariale più bassa e una durata più breve dei contratti di lavoro, migliori 
condizioni di ricongiungimento familiare e mobilità agevolata. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo ha 
sottolineato l'importanza di completare il lavoro incompiuto sul nuovo regime della Carta blu.  

Posizione del Parlamento europeo 
Il Parlamento ha chiesto a più riprese una revisione della politica dell'UE in materia di migrazione legale al fine 
di gestire meglio la migrazione. Nella risoluzione del 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di 
un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione, il Parlamento ha chiesto una revisione "ambiziosa e 
mirata" della direttiva sulla Carta blu. Nella risoluzione sull'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro ha 
inoltre richiamato l'attenzione sui bisogni dei rifugiati. Il 17 maggio 2021 il Parlamento e la presidenza 
portoghese del Consiglio dell'UE hanno finalmente raggiunto un accordo provvisorio sulla direttiva rivista. Il 
21 maggio il Coreper, per il Consiglio, ha avallato l'accordo, che è stato poi approvato nella riunione della 
commissione LIBE del 3 giugno. Secondo le nuove norme concordate, i candidati – che potranno fare 
domanda anche dall'interno dell'UE – dovranno presentare un contratto di lavoro o un'offerta vincolante di 
lavoro di almeno sei mesi. La Carta blu UE sarà valida per almeno due anni, ovunque nell'UE. I criteri di 
ammissione saranno anche resi più inclusivi, riducendo la soglia salariale per l'ammissione e permettendo 
soglie salariali più basse. Il testo concordato deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento e la 
votazione è prevista nel corso della tornata di settembre. 

Relazione in prima lettura: 2016/0176(COD); commissione 
competente per il merito: LIBE; relatore: Javier Moreno Sánchez 
(S&D, Spagna). Per ulteriori informazioni si veda la nota 
informativa "Legislazione dell'UE in corso". 
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