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Perché una revisione della Direttiva del 2009?

• Valutazione dell’impatto della legislazione e consultazione

• Non c'è una sola Carta Blu Europea, ma 25…

• … sono numerose le legislazioni nazionali degli Stati Membri concernenti i lavoratori 
altamente qualificati -> il quadro è quindi complesso e di difficile interpretazione

• Il numero di cittadini extra-UE altamente qualificati non è sufficiente a coprire le 
carenze di personale qualificato nel territorio dell’Unione

• Benché il ricorso alla Carta Blu sia in crescita, questo strumento è ancora poco 
utilizzato e presenta numerosi intrinsechi profili problematici

• Questo strumento deve essere reso più accessibile, di facile comprensione e 
accattivante

Is the current EU Blue Card adequate?



La Carta Blu Europea vs i permessi nazionali rilasciati a 
lavoratori altamente qualificati



Source: Eurostat

Dove vanno i titolari della Carta 
Blu Europea?

GEO/TIME 2019

European Union 36.806

Belgium 110

Bulgaria 268

Czechia 570

Denmark :

Germany 28.858

Estonia 24

Ireland :

Greece 12

Spain 79

France 2.036

Croatia 195

Italy 418

Cyprus :

Latvia 217

Lithuania 223

Luxembourg 677

Hungary 6

Malta 22

Netherlands 191

Austria 336

Poland 2.104

Portugal 25

Romania 212

Slovenia 40

Slovakia 12

Finland 128

Sweden 40



Nuova Direttiva sulla Carta Blu Europea (EU) 1883/2021
Direttiva 2009 Nuova Direttiva

Ambito di 

applicazione

I beneficiari di protezione internazionale e i lavoratori 

stagionali sono esclusi.

I beneficiari di protezione internazionale e i lavoratori stagionali sono inclusi

e potranno richiedere una Carta Blu (se soddisfano le condizioni).

Soglia di 

retribuzione

La soglia di retribuzione è almeno 1.5 volte il salario

annuale lordo medio nello Stato membro.

La soglia di retribuzione è tra 1 e 1.6 volte il salario annuale lordo medio nello

Stato membro.

Esperienza

professionale

E’ sempre opzionale per uno Stato membro considerare

l’esperienza professionale equivalente alle qualifiche

professionali.

Sarà obbligatorio per gli Stati membri considerare l’esperienza professionale

equivalente alle qualifiche professionali nel settore ICT (e volontario per altre

occupazioni).

Permessi

nazionali

Gli Stati membri hanno piena discrezione nel regolare i

permessi nazionali per lavoratori altamente qualificati.

Gli Stati membri dovranno garantire parità di condizioni tra i permessi nazionali

per lavoratori altamente qualificati e la Carta Blu (divieto di ‘concorrenza sleale’).

Mobilità intra-UE Procedura e documenti da presentare molto simili alla

domanda nel primo Stato membro. 90 giorni per la

decisione sulla domanda, e la persona non può

cominciare a lavorare prima della decisione.

Semplificazione delle domande. Non sarà necessario ripresentare i documenti

relativi alle qualifiche (se soggiorno nel primo Stato membro di almeno 2 anni). 30

giorni per la decisione sulla domanda, e la persona potrà cominciare a lavorare al

più tardi entro 30 giorni, in caso di non decisione.

Accesso al

mercato del

lavoro

Per i primi due anni il cambiamento di datore di lavoro è

soggetto ad autorizzazione dello Stato membro.

Dopo 12 mesi, pieno accesso al mercato del lavoro, senza autorizzazione o

verifiche in caso di cambiamento.

Familiari I familiari possono dover attendere prima di raggiungere

il lavoratore con Carta Blue, e gli Stati membri possono

applicare delle limitazioni all’accesso al mercato del

lavoro.

I familiari potranno ricevere un permesso di soggiorno nello stesso momento

della Carta Blu, e avranno pieno accesso al mercato del lavoro.

Permesso di

lungo soggiorno

E’ possibile accumulare i 5 anni di soggiorno in diversi

Stati membri solo come titolare di Carta Blu.

Sarà possibile accumulare i 5 anni di soggiorno in diversi Stati membri non

solo come titolare di Carta Blu, ma anche come studente, ricercatore,

beneficiario di permessi nazionali, beneficiario di protezione internazionale.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021L1883


Armonizzazione, semplificazione ed 
efficienza

• E’ necessario un approccio più 
armonizzato, semplificato ed 
efficiente per attrarre lavoratori 
altamente qualificati verso gli Stati 
Membri dell’Unione Europea. Come?

• Più chiarezza e meno burocrazia

• Condizioni, procedure e diritti 
maggiormente armonizzati… 

• …allo stesso tempo, offrire maggiore 
inclusione e flessibilità



Ampliare il campo di applicazione

Potranno usufruire della Carta Blu Europea

• Beneficiari di protezione internazionale

• Lavoratori stagionali

• Tutti i cittadini di stati terzi che 
compongono il nucleo familiare di 
cittadini dell’Unione Europea



• Anche i contratti di breve durata rientrano nella sfera della nuova direttiva 
(durata minima: 6 mesi)

• Le applicazioni possono essere trasmesse sia dall’estero che nel territorio 
dell’Unione

• Soglia di retribuzione più bassa

• Equipollenza tra qualifiche professionali (diplomi) e esperienze professionali 
nel settore ICT (con la possibilità di estendere questa pratica anche ad altri 
settori).

Accesso alla Carta Blu Europea più 
semplice…



• Le soglie di retribuzione possono 
essere decise a livello nazionale, in 
base alla situazione nazionale e 
necessità del mercato del lavoro

• Liste nazionali che identifichino le 
carenze di personale nel mercato del 
lavoro (con una soglia più bassa)

• Possibilità di verificare la situazione del 
mercato del lavoro, ad esempio, nel 
caso di livelli alti di disoccupazione

• Possibilità di stabilire quote di ingresso 
(Articolo 79(5) TFUE)

…e più flessibile

Gli Stati Membri decidono in base alle priorità, bisogni e necessità del proprio mercato del 
lavoro



Parità di condizioni tra titolari della Carta 
Blu Europea e titolari di permessi nazionali 

per lavoratori altamente qualificati

Gli Stati Membri dovranno assicurare la parità di

condizioni tra chi usufruisce di permessi nazionali

ed i titolari della Carta Blu Europea (in modo da

escludere il rischio di “concorrenza sleale”), con

riferimento a:

• Diritti e garanzie procedurali riconosciuti ai titolari

della Carta Blu Europea ed ai loro famigliari

• Procedure di riconoscimento per i datori di lavoro

• Oneri amministrativi richiesti per la presentazione

della domanda

• Attività di informazione, promozione e pubblicità



Soglia di retribuzione più bassa

• Soglia di retribuzione generale: tra un minimo di 1.0 ed un Massimo di 1.6 volte il salario

annuo medio lordo dello Stato Membro interessato.

• Possibilità di prevedere una soglia più bassa (80% di quello generale) per:

• Occupazioni in cui si registra una carenza di personale

• Neo-laureati



Maggiori diritti

Sarà possibile cumulare i cinque anni necessari per ottenere lo

status di soggiornante di lungo periodo in diversi Stati Membri

non solamente come titolare della Carta Blu Europea, ma anche

come studente, ricercatore, lavoratore altamente qualificato

titolare di permesso nazionale e beneficiario di protezione

internazionale.



Diritti dei familiari

• I familiari possono accompagnare i titolari 
della Carta Blu Europea immediatamente
senza dover incorrere in tempi procedurali 
ulteriori

• L’accesso al mercato del lavoro è ora più 
chiaro: non è più limitato ai soli lavoratori 
altamente qualificati



Regime dei ‘datori di lavoro riconosciuti'

• Opzionale per gli Stati Membri

• Da costruirsi sulla base delle esperienze 
positive registrate a livello nazionale

• Gli Stati membri determinano i criteri e le 
procedure

• Ai datori di lavoro riconosciuti vengono 
offerte procedure più celeri e meno 
condizioni



Mobilità intra-EU rafforzata

• Maggiore chiarezza sui viaggi di 
lavoro di breve durata all’interno 
dell’Unione Europea

• La mobilita all’interno degli Stati 
Membri dell’Unione resa più 
semplice



Regole certe per i viaggi di affari

• La Direttiva definisce cosa si intende per ‘viaggi 
di affari’ 

• Gli Stati Membri devono garantire l’ingresso 
nel proprio territorio per lo svolgimento di tali 
attività



Possibilità di ottenere più facilmente una 
seconda Carta Blu Europea in un altro 

Stato Membro

• Periodo di residenza necessario ridotto 
(da 18 a 12 mesi)

• Tempo di elaborazione della richiesta 
ridotto (da 90 a 30 giorni)

• Non è necessario presentare 
documentazione attestante le 
qualifiche del richiedente se la 
persona ha già lavorato nel primo 
Stato Membro per almeno due anni. 

• La persona può cominciare a lavorare 
al più tardi dopo 30 giorni, anche se la 
richiesta non è ancora stata approvata 
formalmente



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !

DG Home Affairs – Commissione Europea:
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration

Portale dell’immigrazione dell’Unione Europea: 
https://ec.europa.eu/immigration/index_en

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration
https://ec.europa.eu/immigration/index_en

