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Roma, 15 dicembre 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 10 dicembre è stato pubblicato il decreto flussi 

2008 per lavoro subordinato non stagionale che regola l'ingresso di 150.000 nuovi lavoratori 

non comunitari.

Come già annunciato in precedenza,  non possono essere presentate nuove domande di 
assunzione  .   Il decreto prevede, infatti, che  queste quote saranno assegnate in base alle 
graduatorie delle domande presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione entro il 
31 maggio 2008 (nell'ambito del decreto flussi 2007). 

Le 150.000 quote saranno così suddivise: 

● 44.600 lavoratori  provenienti  da  paesi  che  hanno  sottoscritto  o  stanno  per 
sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia, 

ovvero Albania, Algeria, Bangladesh, Egitto, Filippine, Ghana, Marocco, Moldavia, 

Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Tunisia;

● 105.400  lavoratori  domestici  o  di  assistenza  alla  persona,  provenienti  da  altri 

paesi. 

La ripartizione delle quote tra le regioni e le province autonome sarà decisa dal Ministero 

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sulla base delle domande già inviate ai 

competenti uffici.

Nel caso la domanda di assunzione sia stata presentata da un datore di lavoro non 
comunitario si introduce una nuova restrizione sulla base del titolo di soggiorno. 
Infatti verranno prese in considerazione solo: 

● le domande di datori di lavoro extracomunitari  persona fisica, che alla data del 10 

dicembre 2008 siano in possesso o abbiano presentato richiesta di 

• carta di soggiorno (cartacea o elettronica); 

• permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

• carta  di  soggiorno  rilasciata  a  cittadini  stranieri  familiari  di  cittadini 
comunitari. 

Questi datori di lavoro dovranno,   a pena di esclusione  , a partire dal 15 Dicembre ed   

entro le ore 24 del 3 Gennaio 2009  ,   confermare la propria domanda   compilando   

l'apposito modulo direttamente sul sito www.interno.it



b. le  domande  presentate  da  persone  giuridiche aventi  sede  in  Italia,  i  cui  legali 

rappresentanti  sono  stranieri  non  comunitari,  saranno,  invece,  esaminate 

indipendentemente dal titolo di soggiorno da questi posseduto. 

Non saranno esaminate, invece, le domande presentate da datori di lavoro stranieri 
non comunitari, persone fisiche, in possesso del solo permesso di soggiorno.  

I datori di lavoro italiani, comunitari e le persone giuridiche non dovranno inviare nessuna 

conferma, ma solamente attendere che l'ufficio competente rilasci l'autorizzazione al lavoro.

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

           Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008 
  Programmazione  transitoria  dei  flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari  non  stagionali,  nel  territorio  dello  Stato, per
l'anno 2008. (GU n. 288 del 10-12-2008 ) 

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante  il  Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;
  Visto,  in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione,
che  dispone  che  la  determinazione  annuale delle quote massime di
stranieri  da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base
dei  criteri  generali  per  la  definizione  dei  flussi  d'ingresso
individuati  nel  documento  programmatico  triennale,  relativo alla
politica  dell'immigrazione  e  degli  stranieri nel territorio dello
Stato,  e  che  prevede  che,  «in  caso di mancata pubblicazione del
decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;
  Considerato  che  il documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
novembre  2007,  concernente la Programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso  dei  lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio
dello Stato per l'anno 2008;
  Considerata  l'attuale  congiuntura  economica e l'esigenza di dare
riscontro  in  via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo
in  prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla
persona;
  Rilevato  che  alla  data  del 31 maggio 2008 e' stato inviato agli
sportelli   unici  per  l'immigrazione  un  numero  di  richieste  di
concessione  di  nulla  osta al lavoro subordinato non stagionale per
cittadini  extracomunitari notevolmente superiore alla corrispondente
quota  massima  di  ingressi  prevista dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007;
  Considerato che l'elevato numero di richieste di assunzione inviate
agli sportelli unici per l'immigrazione, rimaste non soddisfatte dopo
l'esaurimento  delle  quote  relative alla programmazione transitoria
per  l'anno  2007,  esprime  un fabbisogno socialmente rilevante, con
particolare  riferimento  al settore dell'assistenza domiciliare, che
si ritiene di dover soddisfare;
  Ritenuto   di  dover  introdurre,  per  l'attuazione  del  presente
provvedimento  nuovi  criteri di selezione rispetto alle richieste di
assunzione   inviate   da   persone   fisiche   di  nazionalita'  non
comunitaria,  in qualita' di datori di lavoro, accogliendo le istanze
solo  delle  persone  fisiche che dimostrano maggiore radicamento sul
territorio  nazionale  e che in tal modo possono offrire, come datori
di  lavoro,  le  opportune  garanzie  di  stabilita'  del rapporto di
lavoro;
  Ritenuta  l'urgenza  di  definire,  per le esigenze del mercato del
lavoro   italiano,   la   quota  di  lavoratori  extracomunitari  non
stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2008;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
ottobre   2007,  con  il  quale  la  quota  complessiva  massima  dei



lavoratori  extracomunitari  non  stagionali  ammessi  in  Italia per
l'anno 2007 e' stata determinata in 170.000 unita';
  Visto  l'art.  21  del  Testo  unico  sull'immigrazione,  circa  la
previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle
politiche   di  regolamentazione  dei  flussi  di  ingresso  e  nelle
procedure di riammissione;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  In  via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori  extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato
per  l'anno  2008,  sono  ammessi  in  Italia,  per  motivi di lavoro
subordinato  non  stagionale,  i  cittadini stranieri non comunitari,
entro una quota massima di 150.000 unita' da ripartire tra le regioni
e  le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute
e  delle  politiche  sociali,  in  base ai dati forniti dal Ministero
dell'interno   sulle  richieste  inviate  agli  sportelli  unici  per
l'immigrazione entro il 31 maggio 2008.

        
      

                               Art. 2.

  1.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art. 1, sono ammessi in
Italia,  per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire
al  lavoro  domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di
Paesi  che  hanno  sottoscritto  o stanno per sottoscrivere specifici
accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti:
   a) 4.500 cittadini albanesi;
   b) 1.000 cittadini algerini;
   c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
   d) 8.000 cittadini egiziani;
   e) 5.000 cittadini filippini;
   f) 1.000 cittadini ghanesi;
   g) 4.500 cittadini marocchini;
   h) 6.500 cittadini moldavi;
   i) 1.500 cittadini nigeriani;
   l) 1.000 cittadini pakistani;
   m) 1.000 cittadini senegalesi;
   n) 100 cittadini somali;
   o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
   p) 4.000 cittadini tunisini.

        
      

                               Art. 3.

  1.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art. 1, sono ammessi in
Italia  per  motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini
stranieri  non  comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi
non elencati all'art. 2, entro una quota di 105.400 unita' per motivi
di lavoro domestico o di assistenza alla persona.



        
      

                               Art. 4.

  1.  La  quota complessiva massima di 150.000 unita' di cui all'art.
1,  e'  soddisfatta tramite le domande di nulla-osta al lavoro valide
ed  ammissibili  presentate  ai  sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto
alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'art. 1
dello stesso decreto 30 ottobre 2007.
  2.  Le  domande  di  cui al precedente comma saranno utilizzate per
soddisfare  la  quota massima di cui all'art. 1 del presente decreto,
sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
  3.  Nel  caso  in  cui la domanda di nulla-osta al lavoro sia stata
presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica, e'
necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno
di  cui all'art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o
ne  abbia  presentato  richiesta,  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto.
  4.  Entro  il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15
dicembre 2008, il datore di lavoro non comunitario deve confermare, a
pena  di  esclusione,  il permanere dell'interesse all'assunzione del
lavoratore  straniero  in favore del quale aveva presentato l'istanza
di  nulla-osta, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   30   ottobre  2007,  nonche'  il  possesso  del  requisito
prescritto  di  cui  al  comma  3  del presente articolo. La conferma
dovra'  essere  effettuata attraverso la compilazione di una apposita
pagina web resa disponibile nel sito www.interno.it

        
      

                               Art. 5.

  1.  Trascorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote
stabilite  nel  presente  decreto, ferma restando la quota massima di
cui  all'art. 1, possono essere diversamente ripartite, tenendo conto
di  quanto previsto all'art. 3, sulla base delle effettive necessita'
riscontrate nel mercato del lavoro.
   Roma, 3 dicembre 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n.12, foglio n.155

http://www.interno.it/


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 Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

● 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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