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Valutazioni e raccomandazioni 

La crisi dei profughi mette l’Europa di fronte a una sfida storica… 

Nel 2015, il numero profughi e richiedenti di asilo arrivati in Europa ha 

raggiunto livelli record con flussi di oltre un milione di persone – e più di 

180 000 solo nei primi quattro mesi del 2016. L’Europa ha sia la capacità 

che l’esperienza per affrontare questa sfida, sebbene l’afflusso senza 

precedenti di migranti in poco tempo, abbiano messo a dura prova il sistema 

di accoglienza. C’è stata inoltre una forte reazione dell’opinione pubblica 

molto sensibile alle questioni legate ai profughi e alle migrazioni. Di 

conseguenza, l’attenzione politica si è soprattutto focalizzata su come 

affrontare la crisi dei rifugiati.  

…ma l’Europa deve continuare a migliorare le sue politiche in materia

di immigrazione di forza lavoro per poter rispondere alle imminenti 

sfide… 

La migrazione per motivi umanitari non costituisce la parte essenziale 

dei flussi migratori  verso l'Unione europea (UE). Né può sostituire i canali 

alternativi e selettivi di immigrazione di manodopera ai quali i datori di 

lavoro possono ricorrere per tentare di soddisfare le future esigenze di 

competenze di un mercato europeo del lavoro in cui la popolazione attiva 

diminuisce e la preoccupante carenza di competenze potrebbe ulteriormente 

aggravarsi. In questo contesto, resta da sapere se l'Europa è ancora un posto 

in grado di attrarre talenti, e quale ruolo le politiche UE possono svolgere 

per rafforzare la sua attrattività. 

L’Unione Europea è una delle principali destinazioni delle 

migrazioni… 

L'UE accoglie più immigrati di qualsiasi altra singola destinazione 

dell’area OCSE –  la metà della totalità dei flussi registrati nell’area OCSE 

riguardano i paesi membri dell’Unione Europea. Sia nel 2013 che nel 2014, 

le immigrazioni permanenti verso i paesi UE-OCSE sono state circa 1 
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milione. Nonostante il calo registrato a partire dal 2007, i numeri sono 

paragonabili a quelli registrati negli Stati Uniti.  Il numero degli stranieri 

residenti è invece in crescita. Negli anni 2000, la popolazione di adulti nati 

al di fuori dell'UE è aumentata di oltre il 42% nei paesi dell’UE-15, 

raggiungendo oltre i 30 milioni, ossia un terzo della totalità dei migranti 

residenti nei paesi OCSE. Il numero di cittadini di paesi terzi di età 

compresa tra i 15 ei 64 residenti in paesi dell’Unione Europea è aumentato 

del 12% tra il 2006 e il 2015..  

.. ma solo una piccola parte degli ingressi è costitutita da migrazioni 

per motivi di lavoro… 

Le migrazioni per motivi di lavoro rappresentano circa un terzo dei 

nuovi ingressi nell’Unione Europea, mentre una più ampia proporzione è 

composta da ingressi motivati da rincongiungimenti familiari. La maggior 

parte dei lavoratori immigrati vive in un numero ristretto di paesi dell’UE 

(Italia, Spagna e Regno Unito), e in particolare in quelli in cui le politiche 

relative all’immigrazione di manodopera non prevedono livelli minimi di 

istruzione e di competenze (Europa meridionale). Tale fenomeno contrasta 

con le politiche dei principali paesi d’insediamento dell’area OCSE 

(Australia, Canada e Nuova Zelanda), dove la maggior parte degli immigrati 

economici a titolo permanente arriva attraverso canali che applicano criteri 

di selezione rigorosi. Tuttavia, la percentuale delle migrazioni per motivi di 

lavoro è più elevata nei paesi dell’UE rispetto agli Stati Uniti. Storicamente, 

i paesi dell’UE registrano una percentuale di migrazioni per motivi familiari 

o umanitari più elevata rispetto ai principali paesi d’insediamento.

…e nell’insieme la proporzione e i relativi ingressi sono inferiori

rispetto alle altre destinazioni dell’OCSE 

 I migranti dei paesi terzi rappresentano il 4% dell’intera popolazione 

attiva dell’Unione Europea di età compresa tra i 15 e i 64 anni,ovvero  una 

percentuale dimezzata rispetto agli Stati Uniti e ancora più ridotta rispetto a 

Canada, Australia e Nuova Zelanda. Eppure, in rapporto alla sua 

popolazione, l’Unione Europea accoglie flussi simili a quelli degli Stati 

Uniti (lo 0,3% della sua popolazione), ma di gran lunga inferiori a Canada, 

Australia e Nuova Zelanda. 
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L’UE attrae migranti provenienti da una grande varietà di paesi, ma è 

soprattutto la destinazione privilegiata dei migranti provenienti da 

paesi vicini… 

 I Paesi dell’OCSE sono la destinazione principale dei migranti 

provenienti da alcuni grandi paesi asiatici, come l’India, la Cina e le 

Filippine. Ma l’Unione Europea accoglie in realtà migranti provenienti da 

una grande varietà di paesi, in particolare dai paesi europei non-UE e 

dall’Africa, in quanto una vasta proporzione di migrantii considera l’Unione 

Europea come una destinazione attrattiva.  Secondo un sondaggio mondiale 

dell’istituto Gallup (2007-2011), il 23% indica come meta preferita i paesi 

dell’Unione Europea,  una percentuale simile a quella di chi desidera 

emigrare negli Stati Uniti. Tuttavia, gli aspiranti migranti dei vicini paesi 

europei e dei paesi africani scelgono soprattutto l’Unione Europea come 

destinazione.  

… che non sempre sono i più qualificati

L’Unione Europea ha attratto una percentuale più esigua di immigrati 

con alti livelli di istruzione rispetto ad altri Paesi dell’OCSE, e ospita solo il 

30% di questa categoria di immigrati, a fronte di un 47% di immigrati con 

un basso livello d’istruzione. Nell’area OCSE, questi ultimi sono per lo più 

concentrati nell’Unione Europea: tra il 2000 e il 2010, la percentuale di 

immigrati con basse qualifiche residenti nei Paesi dell’UE-15, è salita dal 

36% al 45%. Il fatto che l’UE accolga immigrati con livelli di istruzione più 

bassi e una percentuale più elevata di migranti per motivi umanitari, rispetto 

agli altri paesi dell’OCSE, spiega il più basso tasso di occupazione.  Nel 

2014, ad esempio, il tasso di occupazione tra I migranti nei paesi dell’UE-15 

era inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto a quello registrato nei paesi 

OCSE non membri dell’UE. Tuttavia, i migranti arrivati nell’UE di recente 

hanno un livello d’istruzione più alto rispetto ai loro precedessori. Nel 2000, 

l’Unione Europea ospitava una percentuale più bassa di immigrati con un 

alto livello d’istruzione rispetto agli Stati Uniti (rispettivamente il 21% e il 

27%). Col tempo tale divario si è assottigliato e nel 2010 la percentuale era 

quasi identica (rispettivamente il 34% e il 33%). Questi dati contrastano con 

i risultati del sondaggio mondiale dell’istituto Gallup, secondo i quali 

l’Unione Europea è la destinazione ambita da una percentuale più elevata di 

aspiranti migranti con un alto livello di istruzione (27%) rispetto agli Stati 

Uniti (21%) o ad altri Paesi dell’OCSE (24%).  
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Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno adottato politiche in 

materia di immigrazione di forza lavoro volte a permettere loro di 

competere meglio con le altre destinazioni dell’area OCSE… 

Le politiche in vigore nei singoli paesi dell’Unione Europea in materia 

di immigrazione di forza lavoro sono il frutto delle politiche statali 

sviluppate negli ultimi decenni e guidate da obiettivi nazionali diversi. 

Tuttavia gli Stati membri dell’UE  sono concordi sulla necessità di attrarre 

persone altamente qualificate, inclusi gli studenti stranieri. Difficilmente i 

paesi dell’Unione Europea considerano le loro politiche sull’immigrazione 

come parte di una strategia demografica generale, né come un elemento 

centrale per lo sviluppo della forza lavoro, sebbene alcuni di loro ne 

riconoscano l’importanza. Ciascuno Stato membro dell'Unione Europea 

vanta un suo particolare  vantaggio competitivo per attrarre competenze 

dall'estero, e alcuni sfruttano i  legami storici che li uniscono ai paesi terzi e 

che guidano i flussi migratori.... 

… ma nonostante alcuni punti di convergenza tra le loro politiche,

hanno adottato  approcci molto differenti che hanno effetti diversi sui 

flussi migratori 

Sebbene gli Stati membri dell'UE condividano le sfide e almeno alcuni 

obiettivi, si osservano importanti differenze nei criteri di ammissione – in 

particolare in ambiti in cui non esiste nessuna armonizzazione a livello 

europeo -  e negli strumenti utilizzati per la gestione dei flussi. Molti Stati 

membri impongono requisiti di formazione, di occupazione o di salario che 

spesso costituiscono un ostacolo alle assunzioni, mentre altri gestiscono i 

flussi migratori fissando limiti numerici o quote di ingresso. Altri ancora si 

affidano ai test del mercato del lavoro o alla capacità del mercato di 

autoregolarsi, purché le condizioni siano rispettate. Alcuni Stati membri 

vietano l’ingresso  ai migranti scarsamente qualificati, mentre altri limitano 

il loro ingresso  ad attività stagionali. Il quadro normativo in materia di 

immigrazione di forza lavoro, così come la situazione del mercato del 

lavoro, variano tra gli Stati membri dell’UE. Le diverse linee politiche  

spiegano in parte perché solo un piccolo numero di Stati membri rilascia la 

maggior parte dei permessi di lavoro. In particolare,  i primi tre, ovvero 

Italia, Spagna e Regno Unito, rilasciano più della metà del numero totale di 

permessi di lavoro. Inoltre, contrariamente ai principali paesi  di 

insediamento dell’OCSE, che hanno obiettivi e limiti ben definiti, i flussi 

sono molto variabili da un anno all’altro. Dal 2010, il numero di permessi di 

lavoro rilasciati si è dimezzato. Di conseguenza, i flussi di migrazione 

economica verso gli Stati membri dell’UE sono stati meno costanti rispetto a 

quelli in direzione di altre destinazioni OCSE. 
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I paesi dell’Unione Europea hanno concordato sulla necessità di una 

cooperazione a livello comunitario per raggiungere migliori risultati 

L’UE ha sviluppato delle norme comuni per alcune categorie di cittadini 

extracomunitari a partire dal Trattato di Amsterdam del 1999. Il Trattato di 

Lisbona del 2009 ufficializza l’accordo degli Stati membri dell’Unione 

Europea sull’esigenza di sostenere e completare tramite iniziative 

comunitarie alcuni obiettivi, e ha assegnato al Parlamento Europeo il 

compito di legiferare a livello comunitario in materia di immigrazione 

regolare. La politica comunitaria in materia di immigrazione  riguarda 

soprattutto le condizioni di ingresso e di residenza, nonché i requisiti e i 

diritti. Viene dato particolare sostegno alle iniziative comunitarie finalizzate 

a rendere l’Unione Europea una destinazione più attrattiva per i cittadini di 

paesi terzi altamente qualificati. La decisione finale sull’ammissione di 

cittadini di paesi terzi spetta tuttavia ai singoli Stati, che possono stabilire 

limiti agli ingressi iniziali dei migranti economici.  Tre paesi dell’Unione 

Europea possono esentarsi dal partecipare a queste misure, grazie alla 

clausola di esenzione totale (opt-out),  per la Danimarca, o di esenzione caso 

per caso (opt-in), per il Regno Unito e l’Irlanda. 

Le direttive sono i principali strumenti legislativi… 

L’azione comunitaria è stata portata avanti attraverso una serie di 

direttive proposte dalla Commissione e approvate dal Consiglio dell’Unione 

Europea e, dopo il 2009, dal Parlamento Europeo.  Le direttive sono state 

tradotte in leggi nazionali e adottate da ogni Stato membro. Molte di queste 

direttive hanno sviluppato procedure e criteri esistenti, armonizzandoli e 

definendo i requisiti minimi. Le principali direttive in materia di 

immigrazione di forza lavoro riguardano i ricercatori, i lavoratori altamente 

qualificati (direttiva relativa alla “Carta Blu”, un permesso di residenza 

unico che combina permesso di soggiorno e permesso di lavoro e armonizza 

alcuni diritti), i lavoratori stagionali e i trasferimenti intra-aziendali. Ognuna 

di queste direttive impone agli Stati membri di concedere alcuni diritti e di 

definire le condizioni d’ingresso e di soggiorno di una categoria di migranti. 

Altre direttive riguardano l’acquisizione di un permesso di soggiono di 

lunga durata, il diritto al ricongiungimento familiare e l’ammissione degli 

studenti stranieri. Sono inoltre previste delle disposizioni volte a facilitare la 

mobilità di cittadini di paesi terzi all’interno dell’Unione Europea, una 

misura che può essere realizzata solo a livello comunitario. Tranne alcune 

eccezioni (la direttiva relativa ai trasferimenti intra-aziendali e ai lavoratori 

stagionali) e la nuova direttiva su studenti e ricercatori che unifica due 

direttive già esistenti, gli Stati membri possono continuare a utilizzare le 
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normative nazionali accanto alle direttive UE, e hanno anche facoltà di 

introdurre nuove norme nazionali.   

…ma sono anche state introdotte delle misure volte a rafforzare il

mercato unico e favorire l’armonizzazione 

Oltre alle direttive, l’Unione Europea ha adottato misure complementari 

destinate a promuovere l’occupazione e a sostenere il mercato unico, tramite 

il riconoscimento reciproco delle qualifiche ottenute all’estero tra gli Stati 

membri dell’UE e la creazione di una rete di servizi pubblici per l’impiego 

destinata a mettere in contatto datori di lavoro e persone in cerca di lavoro in 

tutto il suo territorio. Tali misure generalmente destinate ai cittadini di paesi 

terzi, possono anche svolgere un ruolo importante per gestire gli ingressi 

nell’Unione Europea dei migranti economici. 

Il processo di elaborazione delle politiche è lento e rigido 

Dalle discussioni iniziali per la preparazione delle nuove direttive alla 

loro trasposizione finale in leggi nazionali e alla loro entrata in vigore 

intercorrono dai cinque ai dieci anni, e questo rende difficile reagire a 

cambiamenti improvvisi del contesto. Cambiare determinati elementi in una 

direttiva richiede una rettifica formale e nuove trattative con il Consiglio 

dell’Unione Europea e il Parlamento europeo. Non è possibile nel caso di 

programmi pilota o di politiche sperimentali che spesso guidano le politiche 

nazionali. Una soluzione è stata quella di concedere maggiore flessibilità 

nell’ambito della direttiva, ma questo margine di manovra ha spesso avuto 

come effetto lo sviluppo di procedure nazionali così diverse tra loro da 

compromettere l’armonizzazione.  Ne è un esempio la trasposizione della 

direttiva dell’UE relativa alla “Carta Blu”: le procedure amministrative e i 

requisiti di ammissibilità sono così differenti da un Stato membro all’altro 

da rendere quasi impossibile il confronto tra le diverse condizioni di 

acquisizione di un permesso.  

L’azione comunitaria non ha avuto l’impatto previsto… 

L’adozione delle misure comunitarie non è stata generale. Pochi sono gli 

Stati membri in cui  la carta blu UE è il permesso privilegiato per i cittadini 

di paesi terzi altamente qualificati,e la maggior parte degli Stati utilizzano le 

loro normative nazionali. Almeno 10 000 cittadini di paesi terzi arrivati di 

recente sono in possesso dei requisiti per ottenere la carta blu UE. Tuttavia, 

nel 2014 solo la metà di loro l’aveva ottenuto e per lo più in un solo Stato 

membro, la Germania. I cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti e già 

residenti nei paesi membri che hanno adottato la direttiva relativa alla carta 
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blu UE sono oltre 100 000, ma solo pochi di essi ne hanno fatto richiesta al 

fine di beneficiare dei suoi vantaggi. Né la Carta Blu ha cambiato le 

percezioni dell’Unione Europea: i sondaggi condotti tra le aziende e i 

manager indicano che l’Unione Europea attrae meno i lavoratori altamente 

qualificati rispetto alle altre destinazioni OCSE. Lo stesso vale per il 

permesso di soggiorno di lunga durata dell’Unione Europea, che resta 

ancora poco diffuso in molti Stati membri: solo 2,8 milioni cittadini di paesi 

terzi residenti di lungo periodo, sui 10-13 milioni stimati, è in possesso di un 

permesso di soggiorno di lunga durata. Il permesso di soggiorno di lungo 

periodo era stato introdotto per facilitare la mobilità dei cittadini di paesi 

terzi, ma in realtà sembra costituire un freno alla mobilità. In altre parole, 

più a lungo un cittadino di un paese terzo risiede in uno Stato membro 

dell’Unione Europea,  più avrà difficoltà a spostarsi da uno Stato all’altro. 

Le possibilità di mobilità dei cittadini di paesi terzi sono ridotte della metà 

rispetto a quella dei cittadini UE, ad eccezione dei cittadini in possesso di un 

diploma di istruzione terziaria.  

…a causa di  alcuni ostacoli procedurali e di una trasposizione non

omogenea di alcune disposizioni…. 

A volte, le normative nazionali consentono un accesso più rapido al 

permesso di soggiorno di lungo o comportano procedure burocratiche meno 

complesse rispetto alle normative UE, per i lavoratori altamente qualificati, i 

ricercatori o i residenti di lungo periodo. Le direttive UE prevedono spesso 

un test del  mercato del lavoro,  ma non propongono requisiti minimi per la 

sua durata, le sue caratteristiche o la sua copertura. I test del mercato del 

lavoro sono strutturati in modo molto diverso da uno Stato membro all’altro 

e non permettono di fare un confronto in termini di ostacoli che pongono ai 

lavoratori immigrati. Gli aspetti positivi delle normative nazionali, come il 

trattamento prioritario o la sponsorship, non sempre sono stati estesi alle 

normative UE. Le direttive escludono inoltre alcune categorie di cittadini di 

paesi terzi che ne potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio i profughi. 

Il valore aggiunto dell’azione dell’UE potrebbe essere rafforzato 

nell’ambito dell’attuale quadro normativo… 

 Le misure dell’Unione Europea contengono tutele che spesso ne 

complicano l’applicazione, come i requisiti informativi, la registrazione da 

parte delle istituzioni ospiti dei ricercatori, e la verifica dei documenti. La 

registrazione e le verifiche sono generalmente gestite a livello nazionale e 

non a livello comunitario, e ciò non permette di fare economie di scala e di 

semplificare i controlli. Molti Stati membri dell’UE hanno mantenuto in 

vigore le misure meno restrittive, contribuendo alla creazione di un insieme 
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di normative nazionali che sono spesso in contrasto con le misure UE. I 

datori di lavoro conoscono meglio le procedure nazionali e continuano ad 

utilizzarle anche quando i requisiti di ammissibilità sono gli stessi. Le 

misure favorevoli dovrebbero essere estese e integrate alle normative UE. 

… allargando il bacino di candidati…

Per aumentare il numero di candidati disponibili per le imprese e attrarre 

più richiedenti, gli altri Paesi dell’OCSE hanno messo a punto diverse forme 

di sistemi di selezione dei candidati. Sebbene tali modelli non siano 

direttamente applicabili al contesto dell’Unione Europea, degli adeguamenti 

a livello comunitario dell’approccio che li caratterizza  potrebbero generare 

un più alto valore aggiunto rispetto a ogni altro approccio di tipo nazionale. 

Si potrebbero per esempio prevedere delle liste di ammissibilità per 

programmi specifici come il lavoro stagionale o la Carta Blu UE, per tutti i 

paesi di origine o nel quadro di accordi bilaterali. Un visto UE per la ricerca 

di lavoro potrebbe anche allargare il bacino di candidati al quale le imprese 

possono attingere, ma richiederebbe tutele e monitoraggio. Un approccio 

convenzionale potrebbe consistere nell’aprire le piattaforme di gemellaggio 

– simili all’odierna piattaforma EURES  – ai cittadini di paesi terzi

all’estero. 

… e promuovendo in modo più incisivo i vantaggi offerti dall’UE

rispetto agli altri Paesi dell’OCSE… 

L’UE non ha promosso in modo efficace i fattori che rendono i suoi 

sistemi di ammissione per i lavoratori stranieri altamente qualificati più 

accessibili e meno rigidi rispetto a quelli dei suoi principali concorrenti tra i 

paesi dell’OCSE. Una promozione più efficace può far leva sul vantaggio 

competitivo: pochi Paesi UE prevedono limiti all’ammissione di immigrati 

qualificati che hanno un’offerta di lavoro; l’UE ha procedure molto chiare 

per l’ottenimento di un permesso di soggiorno permanente, garantisce  il 

ricongiungimento familiare e un trattamento equo in molti settori. Le spese 

sono molto meno elevate negli Stati membri dell’UE rispetto ad altri paesi 

dell’OCSE come gli Stati Uniti,, e i tempi di trattamento sono spesso più 

brevi rispetto a molte altre destinazioni OCSE dei migranti.  Gli Stati 

membri dell’UE vantano inoltre una grande varietà di programmi nazionali, 

alcuni dei quali destinati ai lavoratori meno qualificati, e che offrono 

opportunità inesistenti in altri Paesi dell’OCSE. Mettere in evidenza questi 

vantaggi comparativi  consentirebbe all’UE di attrarre un numero maggiore 

di candidati, e soprattutto di sottrarli ai paesi concorrenti che prevedono tetti 

o liste di attesa.
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…anche con un uso più efficace delle sue misure in collaborazione con 

i paesi terzi… 

 Il servizio di azione esterna creato di recente dall’UE  si avvale di un 

quadro per le relazioni con i paesi terzi – l’Approccio Globale in materia di 

Migrazione e di Mobilità – nell’ambito del quale l’UE può condurre 

trattative con paesi terzi, ma non può offrire loro canali sicuri in materia di 

immigrazione di manodopera. L’UE coordina inoltre le relazioni con i paesi 

terzi tramite il suo Partenariato per la Mobilità che offre un quadro politico 

per la cooperazione, e promuovendo diverse forme di scambio e programmi 

di sviluppo. Ad oggi, la partnership per la mobilità non ha generato 

cambiamenti nei flussi provenienti dai paesi partner finora coinvolti 

L’UE svolge anche attività di  relazioni pubbliche, promuovendo 

l’Unione Europea all’estero e fornendo informazioni sulle politiche in 

materia di immigrazione negli Stati membri.  Inoltre, il portale 

dell’immigrazione dell’UE è molto visitato dai cittadini di tutti i paesi del 

mondo. La creazione di un portale per la ricerca di lavoro destinato ai 

cittadini di paesi terzi o la loro integrazione in una piattaforma tradizionale 

conferirebbe all’UE un ruolo più incisivo nelle trattative relative 

all’inclusione nelle liste di ammissibilità. Per sviluppare capitale umano da 

impiegare in diversi paesi dell’UE, dei programmi di formazione mirati e la 

collaborazione con istituzioni scolastiche potrebbero permettre di migliorare 

la mobilità dei lavoratori altamente qualificati nell’ambito del Partenariato. 

Presentando misure concrete, l’UE guadagnerebbe una posizione più 

favorevole per trattare con alcuni paesi d’origine potenzialmente importanti. 

La direttiva della Carta Blu può essere migliorata… 

L’alta soglia salariale spiega in parte la scarsa diffusione della Carta 

Blu. Nella maggior parte degli Stati membri dell’UE, la soglia salariale è 

piuttosto restrittiva: solo in 7 oltre il 40% dei lavoratori in possesso di un 

diploma di istruzione terziaria che esercitano un’attività professionale 

raggiungono la soglia salariale. La maggior parte delle Carte Blu sono 

rilasciate in paesi in cui la soglia è meno restrittiva proporzionalmente alla 

distribuzione salariale. I programmi nazionali sono molto meno restrittivi. 

Esistono alcune misure a livello comunitario che potrebbero contribuire a 

rendere la Carta Blue più attrattiva e aumentarne la diffusione, come 

adeguare la soglia per i giovani e i nuovi laureati per rendere la Carta Blu 

più accessibile; invitare i migranti a convertire in Carta Blu altri eventuali 

permessi, non appena soddisfano i requisiti, visto che molti lo fanno solo 

dopo alcuni anni di residenza; velocizzare la procedura per il riconoscimento 

delle qualifiche ottenute all’estero, una delle principali barriere alla 
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diffusione della Carta Blu; eliminare il test del mercato del lavoro e 

cambiare il requisito del contratto di un anno per rendere la Carta Blu più 

interessante per i datori di lavoro; ridurre i tempi per ottenere il permesso di 

soggiorno permanente: introdurre una procedura comune di candidatura che 

preveda una fase di prequalifica volta ad accelerare il trattamento delle 

domande per il rilascio della Blu Card e promuoverne i vantaggi tra i 

cittadini dei paesi terzi e gli altri attori affinché la scelgano al posto di altri 

permessi previsti a livello nazionale. 

…e il processo di gestione dell’immigrazione può essere reso più

flessibile 

Per rendere più flessibile la gestione dell’immigrazione della forza 

lavoro, si potrebbe fare in modo che alcuni aspetti, come i costi e i tempi di 

trattamento obbligatori, la struttura dei test del mercato del lavoro, i requisiti 

per il riconoscimento delle qualifiche, le soglie salariali, ecc., siano trattati 

nell’ambito di misure di attuazione separate delle Direttive. Questo 

permetterebbe un adeguamento più frequente di questi aspetti tramite 

meccanismi amministrativi, politici, tecnici o automatici. 

Per completare la gamma delle misure adottate in materia di 

immigrazione di manodopera potrebbero essere aggiunti nuovi 

elementi… 

L’approccio legislativo in materia di immigrazione di forza lavoro 

adottato finora riguarda una categoria ben determinata di lavoratori, ma 

esistono altri gruppi di migranti che la legislazione non ha ancora preso in 

considerazione o per i quali si potrebbe prevedere un trattamento 

preferenziale, per esempio: inventori, imprenditori, alcune professioni 

regolamentate e ricercatori altamente qualificati. È importante definire 

requisiti minimi per queste categorie, così come per i lavoratori nazionali e i 

programmi di mobilità dei giovani. Un programma UE di “Vacanza-Lavoro” 

permetterebbe di attrarre più partecipanti, allargare il bacino di candidati 

qualificati e rafforzare l’influenza dell’UE nelle trattative con i paesi terzi. 

Allo stesso modo, agli  studenti stranieri che trovano un’occupazione dopo 

aver ottenuto un diploma, l’UE potrebbe concedere la possibilità di acquisire 

lo status di residente, grazie al libero accesso al mercato del lavoro e alla 

possibilità di fare domanda di cambiamento di status all’interno dell’UE. 
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Sintesi delle principali raccomandazioni 

A. Accrescere il valore aggiunto delle iniziative UE 

 Migliorare il quadro per il riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi

e le procedure di sostegno

 Sviluppare database sul mercato del lavoro a livello comunitario in linea con i

canali e i programmi esistenti per l’immigrazione della forza lavoro.

 Accrescere le opportunità di mobilità all’interno dell’UE riducendo la barriere

anche per i lavoratori stagionali, studenti che hanno ottenuto un diploma e altri

cittadini in situazione regolare di Paesi terzi.

B. Migliorare il marchio UE e promuovere le misure comunitarie sull’immigrazione 

 Rafforzare il Portale dell’Immigrazione dell’UE e promuovere i vantaggi

competitivi della politica dell’UE  in materia di immigrazione

 Sviluppare la componente dell’immigrazione della forza lavoro nelle partnership

sulla mobilità con i paesi terzi

 Sviluppare una piattaforma d’ingresso per i contatti iniziali, e in particolare per i

permessi di soggiorno UE armonizzati

C. Rafforzare l’armonizzazione delle politiche UE 

 Rendere più flessibile il processo legislativo creando meccanismi che permettano di

adeguare alcuni aspetti legislativi al di fuori delle direttive (misure di attuazione)

 Definire chiaramente le caratteristiche delle procedure dei periodi di prova nel

mercato del lavoro e i termini delle pari opportunità occupazionali per i cittadini di

paesi terzi

 Uniformare i moduli di domanda per i lavoratori immigrati

 Migliorare la possibilità di cambiare residenza, consentire di presentare domanda di

permesso di soggiorno presso uno Stato membro a partire da un altro Stato membro,

e facilitare il rilascio di un permesso di lavoro nell’UE per gli studenti stranieri che

hanno ottenuto un diploma

D. Rivedere il meccanismo della Carta Blu UE per renderla più efficace e 

interessante  

 Definire soglie diverse e più basse di reddito per i giovani lavoratori e i nuovi

laureati UE.  Facilitare la possibilità di cambiare status, eliminando il test del

mercato del lavoro.

 Ridurre la durata minima  dei contratti di lavoro, i tempi di attesa per la mobilità, e



14 – VALUTAZIONI E RACCOMANDAZIONI

RECRUITING IMMIGRANT WORKERS: EUROPE © OECD/EUROPEAN UNION 2016  

la durata dell’idoneità per il soggiorno di lungo periodo 

 Creare un bacino di candidati ammissibili alla Carta Blu,  in possesso di qualifiche

riconosciute o che possono trarre vantaggio dall’agevolazione della mobilità

E. Colmare le lacune delle iniziative politiche comunitarie 

 Consentire ai profughi di accedere più facilmente ai programmi destinati ai

lavoratori migranti

 Favorire  la mobilità giovanile in tutta l’Unione Europea o i programmi di

“Vacanza-Lavoro”

 Estendere i requisiti minimi ad altre categorie di migranti, compresi gli investitori




