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Roma, 27 febbraio 2007

Il ministro dell'Interno Giuliano Amato ha emanato martedì 20 febbraio 2007 
una direttiva per  garantire i  diritti  dello  straniero in attesa del  rilascio del  titolo di 
soggiorno per lavoro subordinato.

Con tale direttiva si chiarisce che gli stranieri in attesa del rilascio del primo permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato possono  svolgere un'attività lavorativa ed esercitare i 
diritti derivanti dal possesso del permesso.

Per accedere a tali benefici è sufficiente che lo straniero:

•   abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico 
per l'immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale;
•   abbia sottoscritto il contratto di soggiorno;
•   sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo 
Sportello Unico per l'Immigrazione;
•   sia in possesso della  ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della  richiesta di 
permesso di soggiorno rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.

Questa direttiva (come già la direttiva del 5 agosto 2006 sui diritti dello straniero nelle more del 
rinnovo del permesso di soggiorno) permette di risolvere una situazione di forte disagio e difficoltà 
creata dalla lentezza della burocrazia italiana. 
Nelle  premesse  stesse  della  direttiva  si  sottolinea  che questi  cittadini  stranieri  prima di 
entrare  in  Italia  abbiano già  avuto il  via  libera  della  Questura  e  una volta  qui  abbiano 
firmato un contratto di soggiorno; l'unico ostacolo per il rilascio rimane "vincolato ai tempi 
tecnici  necessari  alla  Pubblica  Amministrazione  per  effettuare  il  fotosegnalamento  e  la 
produzione del permesso elettronico”.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro ufficio allo 
06.48905101 o srm@fcei.it            

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
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Protocollo 0000749 del 23/02/2007

VISTO l'art.  5, comma 2bis, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive 
modifiche ed integrazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero"  che  prevede  l'obbligo  per  lo 
straniero che richiede il permesso di soggiorno di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici;

VISTO l'art. 5, comma 3bis, del citato Testo Unico che prevede che il permesso di soggiorno 
per motivi di lavoro subordinato sia rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per 
lavoro;

VISTO l'art. 22, comma 12, del Testo Unico che non prevede la punibilità per il  datore di 
lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno 
scaduto, ma del quale sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo;

VISTO l'art. 31, comma l, del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico approvato 
con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 così come modificato dal 
Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004 n. 334 in base al quale il nulla osta 
dello Sportello Unico per l'Immigrazione viene rilasciato previa verifica, da parte del Questore, 
della insussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al 
soggiorno nel territorio dello Stato;

VISTI gli artt.. 35, comma 1, e 36 del Regolamento di attuazione di cui sopra che prevedono 
l'obbligo per il lavoratore straniero di recarsi entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale 
presso lo Sportello unico per l'Immigrazione per la consegna del certificato di attribuzione del 
codice  fiscale,  la  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno e la  richiesta  del  permesso di 
soggiorno;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del 
permesso di soggiorno in data 5 agosto 2006

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 5 dicembre 2006 
con la  quale  vengono impartite  istruzioni  alle  Direzioni  regionali  e  provinciali  del  lavoro 
affinché si  attengano, con particolare riferimento alla  prestazione dell'attività lavorativa, alle 
indicazioni fornite con la citata Direttiva del 5 agosto 2006;

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti n. 33915/1.2 del 20 settembre 2006 con la quale 
vengono impartite istruzioni agli Uffici periferici affinché si attengano, nel rilascio dei documenti 
di guida e di circolazione, alla citata Direttiva del 5 agosto 2006;



VISTA la circolare 1 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del  Ministero 
dell'Interno del 9 febbraio 2006 paragrafo 1.3 (convocazioni prima e dopo il rilascio del nulla 
osta),  punti  4  e  5,  che  consente  lo  svolgimento  di  un'attività  lavorativa  da  parte  del 
lavoratore straniero che è in possesso della ricevuta  dell'assicurata, provvista di elementi di 
sicurezza, attestante la richiesta del permesso di soggiorno.

CONSIDERATO che la situazione dello straniero che fa ingresso per la prima volta nel nostro 
Paese per svolgere una autorizzata attività lavorativa deve considerarsi  assimilabile, secondo 
un'interpretazione ideologica della normativa, a quella di chi è in attesa del rinnovo del permesso 
di soggiorno;

CONSIDERATO che a favore dello straniero è già è stato rilasciato un nulla osta al lavoro sentito 
il Questore e che lo straniero stesso ha già sottoscritto un contratto di soggiorno;

CONSIDERATO che lo straniero, in attesa che venga rilasciato il permesso di soggiorno, è 
in possesso di una ricevuta che gli consente di permanere legalmente sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che il materiale rilascio del permesso di soggiorno è vincolato ai tempi tecnici 
necessari alla Pubblica Amministrazione per effettuare il fotosegnalamento dello straniero e 
per la produzione del permesso di soggiorno elettronico;

RITENUTA la necessità di garantire allo straniero, che abbia in corso il rilascio del  primo 
permesso di soggiorno per il lavoro, la pienezza della propria posizione lavorativa venutasi a 
determinare con la sottoscrizione di un contratto di soggiorno,  nonché il godimento di diritti 
correlati alla regolarità della posizione di soggiorno;

VALUTATA l'opportunità che l'esercizio di tali diritti venga garantito senza interruzioni

EMANA 
la seguente direttiva

in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di
soggiorno per lavoro subordinato

II lavoratore straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato, può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, nonché 
essere ammesso a svolgere l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel 
territorio nazionale qualora:

•   abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico 
per l'immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale;
•   abbia sottoscritto il contratto di soggiorno;
•   sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo 
Sportello Unico per l'Immigrazione;
•   sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso 
di soggiorno rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.

Roma, 20 FEBBRAIO, 2007 IL MINISTRO
 



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://  www.unhcr.it  

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
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Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it.
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