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Parte prima 
 

CARTA BLU 

PER I MIGRANTI CHE SVOLGONO LAVORI 

ALTAMENTE QUALIFICATI 



	  
	  

 

•   Direttiva 2009/50/CE del 25.5.2009 sulle condizioni di 

ingresso e soggiorno di cittadini stranieri di paesi terzi che 

intendono svolgere lavori altamente qualificati, recepita  con il 

D. Lgs. 28.6.2012, n.108 (c.d. Carta Blu) 

 



La carta blu UE 
 Con il D. Lgs. 28.6.2012, n. 108, entrato in vigore l’8.8.2012, l’Italia 

ha recepito la Direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e di 
soggiorno di cittadini di Paesi terzi  che intendono svolgere lavori 
altamente qualificati. 

 
La ricezione è avvenuta aggiungendo al D. Lgs. 286 due nuovi articoli: 
•  L’art. 27 quater 
•  L’art. 9 bis 
 
I lavoratori “qualificati” possono fare ingresso in Italia al di fuori del 

sistema delle quote, in qualunque momento dell’anno e senza 
bisogna di una preventiva determinazione del contingente massimo 



Il nostro ordinamento prevedeva già degli ingressi “fuori quota”, previsti 
dall’art. 27 D. Lgs. 286 (oltre 20 cas, dalla lettera a) alla lettera r bis) ma 
la novità di questa nuova categoria di ingressi  è data da 3 
caratteristiche particolari: 

 
1)  Possono accedere a questa nuova categoria non solo i lavoratori 

che entrano in Italia al fine di svolgere lavori altamente qualificati, ma 
anche lavoratori già presenti regolarmente ad altro titolo sul 
territorio nazionale (art 47 quater co. 2, lett.C),  

 
2) Una volta ottenuta la “carta blu” il lavoratore potrà muoversi nel 

mercato del lavoro italiano  con maggiore libertà ed  accedere 
anche a lavori diversi da quelli che hanno consentito il rilascio 
della carta blu 

 
3) La carta blu costituisce una sorta di primo permesso di soggiorno 

comunitario, garantendo  libertà di movimento nel territorio 
dell’Unione europea. 



 
 

I requisiti per accedere alla carta blu 
Chi sono  i lavoratori qualificati?  

	  
La norma indica due gruppi: 

1)  Stranieri in possesso di un titolo di istruzione superiore 

almeno triennale – rilasciato dall’autorità competente del 

Paese dove è stato conseguito – e della relativa qualifica 

professionale superiore riconosciuta in Italia e rientrante nei 

livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 

2011, 

2)  stranieri in possesso di requisiti previsti dal D. Lgs. 206/2007, 

limitatamente all’esercizio delle professioni regolamentate. 



Primo gruppo 

•  Per l’individuazione dei soggetti del primo gruppo (in possesso 
di un titolo di istruzione superiore almeno triennale  e della 
relativa qualifica professionale superiore riconosciuta in Italia) 
deve farsi riferimento all’elenco completo delle qualifiche 
contenute nel sito ISTAT (http://cp2011.istat.it/ ) ove troviamo 

-  Al livello 1 imprenditori e alta dirigenza 

-  Al livello 2 le professioni intellettuali, scientifiche  e di elevata 

specializzazione (specialisti in scienze matematiche, 

informatiche , chimiche, fisiche e naturali, ingegneri e architetti, 

specialisti in scienze della salute, umane, sociali, artistiche e 

gestionali, della formazione e della ricerca) 

-  Al livello 3 le professioni tecniche. 

	  



Secondo gruppo 

Per l’individuazione dei soggetti del secondo gruppo (intendono 

svolgere in Italia professioni regolamentate),  la norma fa riferimento 

al D. Lgs. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36 relativa al 

riconoscimento delle qualifiche professionali, tale ultima 

disposizione riguarda la mobilità dei comunitari e il riconoscimento 

dei titoli all’interno dell’UE, mentre qui si parla di lavoratori di paesi 

extra UE i cui criteri vengono estesi limitatamente allo svolgimento 

delle professioni regolamentate.  



Quali sono le professioni regolamentate? 
	  

L’art. 4 Lgs. 206/07 così definisce la nozione di “professione 
regolamentata”: 

 

“l’attività o l’insieme di attività il cui esercizio è consentito solo a seguito 

di iscrizione in Ordini o Collegi o in Albi registri ed elenchi tenuti da 

amministrazioni o enti pubblici, se l’iscrizione è subordinata al 

possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle 

specifiche professionalità”: rientrano in questa categoria gli 

infermieri, i medici, gli psicologi, i fisioterapisti, i dentisti ecc. 



 

 Non è sufficiente che il lavoratore straniero sia in possesso di un 

titolo altamente qualificato, ma è necessario che il posto di lavoro 

riguardi lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede il 

possesso di una qualifica superiore.  

 

 Quindi, si richiede sia la titolarità della qualifica che un posto di 

lavoro che ne richieda l’utilizzo, il che può essere problematico 

nel contesto italiano dove – per il settore privato – non esiste una 

necessaria corrispondenza  tra titolo di studio e inquadramento 

professionale. 
 



 
La procedura per accedere alla carta blu 

	   
Occorre la richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro al SUI 

(Sportello Unico per l’Immigrazione). 
 

 Contenuto della richiesta: 

-  La proposta di lavoro vincolante per un ruolo che riguardi lo 

svolgimento di un’attività lavorativa che richiede il possesso di una 

qualifica superiore, 

-  Proposta di durata di almeno un anno 

-  Proposta che preveda  uno stipendio annuale non inferiore a 24.789 

€ (non inferiore cioè al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione 

dalla partecipazione dalla partecipazione alla spesa sanitaria) 



Il lavoratore per cui può essere effettuata la richiesta di nulla 
osta può essere: 

	  1 uno straniero che sta all’estero 
2 uno straniero che è già titolare di carta blu per averla acquisita in altro 

Stato membro dell’UE 
3 uno straniero che già soggiorna regolarmente in Italia ad altro titolo 

Categorie escluse 
-  Titolari di  permesso per protezione temporanea o motivi umanitari o 
protezione internazionale 
-  Coloro che richiedono di soggiornare per ricerca scientifica 
-  I familiari stranieri di cittadini dell’UE che esercitano il diritto alla libera 
circolazione  
-  Titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
-  I lavoratori stagionali 
-  I destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso 



 
Rigetto/revoca del nulla osta: 

 
-  Documenti ottenuti con frode, falsificati, contraffatti 
-  Lo straniero non si reca presso il SUI (Sportello Unico per 

l’Immigrazione) entro 8 gg. dall’ingresso per la firma del contratto di 
soggiorno 

-  Datore di lavoro condannato negli ultimi cinque anni per uno dei 
seguenti reati: 
a)  reati di favoreggiamento delle migrazioni di cui all’art. 12 D. Lgs. 

286  
b)  reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla 

prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da 
impiegare in attività illecite 

c)  intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art.603 
bis c.p (c.d. caporalato) 

d)  reato  per aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori 
stranieri privi di titolo di soggiorno che consenta l’esercizio di 
attività lavorativa (art. 22 co 12) 

- Per i lavoratori tutte le condanne ostative all’ingresso di soggiorno  



  
 

Ottenuto il nulla osta al lavoro, il questore rilascia un permesso di 

soggiorno denominato “Carta blu UE” 

 

 Durata:  
 

-  due anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato,  

-  se il contratto di lavoro è a tempo determinato per la durata del 

contratto di lavoro + 3 mesi 
 



Diritti del titolare di carta blu 
	  Il più importante è il principio di parità di trattamento: ai sensi dell’art. 

27 quater co. 15 “I titolari di carta blu beneficiano di un 

trattamento uguale a quello riservato ai cittadini” per quanto 

riguarda  (art 14 direttiva): condizioni di lavoro, libertà di 

associazione, istruzione, riconoscimento  del titolo , sicurezza 

sociale, pensioni di vecchiaia, accesso a beni e servizi, libera 

mobilità sul territorio nazionale.  

L’accesso al pubblico impiego è escluso (co. 14) “nei casi in cui, 

conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente le attività 

siano riservate ai cittadini nazionali o dell’Unione europea, e se le 

attività comportano l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, 

ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale” 



Successiva mobilità nel mercato del lavoro nazionale: 
 
	  -  Per i primi due anni il titolare di carta blu può esercitare 

esclusivamente attività lavorativa conforme alle condizioni 

originali di ammissione, ma anche presso altri datori di lavoro 

purché sia autorizzato dalla direzione territoriale del lavoro , cioè non 

può cambiare tipo di lavoro ma può cambiare padrone,  

-  Trascorsi i primi due anni, può accedere a qualsiasi altro tipo di 

lavoro, anche non qualificato, superando il sistema vincolistico dell’art 

27 per i lavoratori “fuori quota” che li vincola a lavorare  esclusivamente 

per il medesimo datore di lavoro, o per gli infermieri , nel medesimo 

settore che  aveva dato luogo all’ingresso. 



Mobilità intracomunitaria 
 

Lo straniero titolare di Carta blu rilasciata da un altro Stato membro 
dell’Unione europea, dopo 18 mesi di soggiorno legale in altro Stato 
membro, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per 
esercitare attività lavorativa altamente qualificata.  

In tal caso la richiesta  di nulla osta  può essere presentata sia se il 
lavoratore è ancora nel primo Stato membro, sia entro un mese 
dall’ingresso in Italia. 

 
Se il nulla osta è revocato o rifiutato è disposta l’espulsione verso lo 

Stato membro che per primo aveva rilasciato la carta blu. 
 

Ricongiungimento familiare:  
è ammesso l’accesso alla procedura indipendentemente dalla durata del 

permesso di soggiorno. 
 



Conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo  
 

La possibilità per il titolare di carta blu di conseguire il permesso per 

soggiornanti di lungo periodo è disciplinata dal nuovo art. 9 ter D. 

Lgs. 286, introdotto proprio con D. Lgs 108/2012 

 

Queste le condizioni: 

-  avere  soggiornato legalmente e ininterrottamente per 5 anni 

nel territorio dell’Unione europea in forza di una carta blu UE 

-  essere titolari, da almeno due anni, di un permesso di 

soggiorno italiano recante la dicitura “carta blu UE” 
 



Per conseguire lo status di soggiornante di lungo periodo (per avere la carta di 

soggiorno) normalmente occorrono almeno 5 anni di soggiorno legale 

ininterrotto in Italia, per il titolare di carta blu si comportano nel 

quinquennio anche i periodi di soggiorno in un altro Stato membro, di 

cui almeno 2 in Italia.  

Per i titolari di carta blu le assenze dal territorio dell’Unione non 

interrompono la durata del quinquennio di soggiorno regolare quando 

sono inferiori a 12 mesi consecutivi (mentre per i titolari di permesso di 

soggiorno ordinario il termine massimo di assenza consecutiva è di 6 mesi) 

e non superano i 18 mesi nel quinquennio (invece dei 10 mesi ordinari) 

Al titolare di carta blu che si trovi in queste situazioni è rilasciato un permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo recante la dicitura ex titolare 

di carta blu UE. 

 

	  



Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato agli ex 
titolari di carta blu è revocato: 

 
-  quando sia stato acquisito fraudolentemente 
-  nei casi di espulsione  previsti per i titolari dello status di soggiornanti di 

lungo periodo  
-  quando mancano o vengono a mancare le  condizioni per il rilascio 
-  in caso di assenza dal territorio dell’Unione per 24 mesi consecutivi (il 

doppio dei titolari  di permesso di soggiorno di lungo periodo che non 
siano ex titolari di carta blu) 

-  In caso di assenza dall’Italia oltre i sei anni e in caso di conferimento di 
permesso di soggiorno per lungo soggiornanti da un altro Stato UE.  

Il richiedente del titolo di soggiorno in esame è soggetto alla sottoscrizione 
dell’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis D. Lgs. 286 e al 
pagamento del contributo di 200 € di cui all’art. 5, co. 2 ter D. Lgs. 286 . 

 
 



I familiari del titolare del permesso di soggiorno lungo periodo ex titolare di 

carta blu, hanno diritto al rilascio: 

 

-  di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, se sussistono le 

condizioni reddituali e alloggiative (art 29, co 3, D. Lgs. 286 ) 

 

-  di  un permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti, se abbiano in 

precedenza soggiornato ininterrottamente e legalmente per 5 anni 

nell’UE, di cui gli ultimi due anni in Italia. 
 



 
 
 

Seconda Parte 
 

STRUMENTI DI TUTELA CONTRO LO 

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO 



La direttiva 2009/52/CE 
 
Il D.Lgs. 109/2012, emanato in attuazione della direttiva 

2009/52/CE relativo al contrasto al fenomeno 
dell’occupazione di stranieri irregolari è stato promulgato il 
25.7.2012 

 
Scopo della direttiva: colpire i datori di lavoro che occupano 

stranieri irregolari al fine di combattere l’immigrazione 
irregolare. 

 



La direttiva 2009/52/CE impone una serie di obblighi 
per il datore di lavoro che assume un cittadino 
straniero: 

 
-  chiedere il permesso di soggiorno valido al lavoratore 

-  tenere, almeno per la durata dell’impiego, una copia del 

titolo di soggiorno ai fini di un’eventuale ispezione 

-  informare, entro un termine prefissato, le autorità 

competenti dall’inizio dell’impiego 



 
 
 

La Direttiva europea prevede: 
 

Sanzioni finanziarie 
 
•  Esse devono essere parametrate in base al numero dei 

lavoratori assunti illegalmente 

e 
  
•  devono contemplare anche i costi di rimpatrio dei cittadini di 

paesi terzi 

 



 

 Ulteriori sanzioni a carico del datore di lavoro possono 

riguardare l’esclusione di sovvenzioni pubbliche, 

compresi i fondi dell’UE, l’esclusione dagli appalti 

pubblici, la chiusura temporanea dello stabilimento o il 

ritiro della licenza d’esercizio dell’attività economica. 
 



La direttiva stabilisce il pagamento, da parte del datore di lavoro, di 
ogni retribuzione arretrata, sulla base di un livello di 
remunerazione previsto dalla legislazione vigente o dai 
contratti collettivi, di tutti i contributi previdenziali che avrebbe 
dovuto pagare in caso di assunzione regolare e dei costi 
derivanti dal trasferimento di tali somme nel Paese di origine 
del lavoratore irregolare.  

 

L’ordinamento italiano prevede solo che il lavoratore straniero – 
anche senza titolo di soggiorno – per tutto il periodo in cui ha 
lavorato ha diritto ad ogni prestazione retributiva e connessa, sia 
essa prevista dalla legge, dal contratto collettivo o individuale. 

 
Ai fini della determinazione delle somme dovute si presume che il rapporto 

di lavoro abbia avuto una durata di almeno 3 mesi, salvo prova 
contraria. 

 



Sanzioni penali 
 

La direttiva impone di configurare come sanzione penale la 

violazione del divieto di impiego, se intenzionale, almeno nei 

seguenti casi: 

la violazione prosegue o è reiterata in modo consistente 

riguarda  l’impiego simultaneo di un numero significativo 

di lavoratori 

la  violazione è accompagnata da condizioni lavorative di 

particolare sfruttamento 

il  datore di lavoro è al corrente che il lavoratore irregolare è 

vittima di tratta di esseri umani 

l’assunzione illegale riguarda un minore 



L’ordinamento italiano, all’art.  22, co. 12, D. Lgs. 286 

prevede la pena con la reclusione da sei mesi a tre anni, e 

con la multa di 5000 € per ogni lavoratore impiegato, “il 

datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri privi 

di permesso di soggiorno previsto dal presente articolo 

(lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato), 

ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato 

chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”. 



 
Sanzioni non penali per i datori di lavoro 

 

Il D. Lgs. 109/12 introduce restrizioni al rilascio del nulla osta all’ingresso di 

lavoratori nel caso in cui il datore risulti condannato, negli ultimi 5 anni 

anche con sentenza non definitiva, per uno dei seguenti reati:  

•  favoreggiamento delle migrazioni diretto a reclutare persone da 

destinare alla prostituzione o ad attività illecite 

•  intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis 

c.p (reato di “caporalato”) 

•  e per avere occupato lavoratori stranieri privi del permesso di 

soggiorno (art. 22, co. 12 D. Lgs. 286 ) 
 



 

Il nulla osta deve essere rifiutato se: 

 

-  i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o siano 

falsificati o contraffatti 

 

-  e se lo straniero non si reca entro 8 gg. dall’ingresso presso il SUI 

per la sottoscrizione del contratto di soggiorno 



 
La nuova circostanza aggravante di cui all’art. 22, co. 12 bis  

D. Lgs. 286  

 

“Le pene previste dal comma 12, sono aumentate da un terzo alla 

metà” 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre 

b) se  i lavoratori sono minori non in età lavorativa 

c) se i lavoratori sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di 

parziale sfruttamento di cui al co. 3 dell’art. 603 bis codice 

penale.” 
 
 
 



 
Particolare sfruttamento lavorativo vs. grave pericolo 

 
 
Nel trasporre nel diritto interno la nozione – contenuta nella direttiva – di 

“condizioni lavorative di particolare sfruttamento”,  il legislatore 
italiano ha ripreso la circostanza aggravante prevista dal comma 3 
dell’art. 603 bis c.p. (reato di intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro, c.d “reato di caporalato”).  

 

Il co. 3 dell’art. 603 bis c.p. non definisce la nozione di sfruttamento 
lavorativo,  prevedendo che il reato di caporalato sia aggravato 
quando i lavoratori intermediati siano stati esposti  a “situazioni di 
grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni 
da svolgere e delle condizioni di lavoro”. 

 
 
 

 



 
 
La nozione di sfruttamento lavorativo è dettata dal comma 2 

dell’art. 603 bis c.p. e non dal comma 3 secondo i seguenti 
indici: 

 
•  sistematica retribuzione di lavoratori in modo palesemente 

difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque 
sproporzionata rispetto alla quantità o alla qualità del lavoro 
prestato 

•  sistematica violazione della normativa relativa all’orario di 
lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria e alle 
ferie 

•  sussistenza  di violazioni della normativa di sicurezza e igiene 
sui luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per 
la salute, la sicurezza o l’incolumità personale 

•  la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi 
di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente 
degradanti. 

 
 



Per la definizione della nozione di “sfruttamento lavorativo”,  la 

norma rinvia a una disposizione che definisce le condizioni di 

“grave pericolo” per i lavoratori, e non la definizione di 

sfruttamento lavorativo.  

 

Pertanto vi possono essere dei casi  di sicuro sfruttamento 

lavorativo che, in mancanza di grave pericolo per il lavoratore, 

non rientrano nella sfera di applicazione della nuova aggravante. 



Le sanzioni accessorie 
La legge di riforma ha stabilito sanzioni accessorie nei confronti dei datori 

di lavoro condannati per aver assunto stranieri illegalmente. 

Il nuovo co. 12 ter dell’art 22 D. Lgs. 286 , stabilisce che “con la sentenza 

di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del 

pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto 

illegalmente”. 

I criteri per la determinazione del “costo medio di rimpatrio” sono stabiliti 
con  decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i ministri della 

giustizia, economia e finanze, lavoro e politiche sociali, decreto non 

ancora emanato. 

La legge non fa riferimento all’aggravante di cui l’art. 22 co. 12 bis, pertanto 

si ritiene che tale sanzione sia obbligatoriamente applicata in tutti i casi 

di condanna per occupazione di stranieri irregolari. 



 
La responsabilità da reato degli enti 

 

 

L’art 11 della direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché 
anche le persone giuridiche possano essere dichiarate  

responsabili del reato di occupazione di stranieri irregolari è stato 

inserito il nuovo art 25 duodecies nel D. Lgs. 231/2001, secondo 
cui in relazione alla commissione del delitto di occupazione illecita 

di manodopera straniera irregolare  si applica all’ente la sanzione 

pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite  di 150,00 €”. 
 
 



Il permesso di soggiorno per lo straniero vittima di grave 
sfruttamento 

 

Si prevede che “nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui 

all’art. 12 bis è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere 

favorevole del Procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia 

presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei 

confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno per motivi 

umanitari della durata di sei mesi che può essere rinnovato per un anno 

o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento 

penale ed è revocato in caso di condotta incompatibile, ovvero quando 

vengono meno le condizioni che ne avevano giustificato il rilascio”. 
 



 

Presupposto per il rilascio di questo permesso di soggiorno è il “grave 

sfruttamento lavorativo” che sussiste, in base all’art. 22 co. 12 bis 

D.Lgs. 286/98, solo in situazione di “grave pericolo”. 

 

Questo permesso di soggiorno ha natura prettamente premiale e si 

differenzia dal permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 18 TUI, 

previsto in presenza dell’accertamento di situazioni di violenza o di 

grave sfruttamento, che non ha natura premiale. 

 

Tale permesso di soggiorno è convertibile ai sensi dell’art. 14 co. 2 lett. 

C) e 3 TUI per l’attività effettivamente svolta. 
 
 
 


