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Roma, 22 aprile 2010

Il 20 aprile scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto di Programmazione 

Transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel  

territorio dello Stato per l'anno 2010. 

Dalle 08.00 del 21 aprile e fino alle 24.00 del 31 dicembre 2010, i datori di lavoro potranno 

presentare domanda di nulla osta al lavoro stagionale per i cittadini non comunitari residenti 
all'estero  entro  la  quota  massima  di  80.000  unità,  da  ripartire  tra  le  regioni  e  le  province 

autonome con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La quota per lavoratori stagionali 2010 riguarda:

• lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari  di  Serbia,  Montenegro,  Bosnia- 
Herzegovina, Repubblica ex Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, 

Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina; 

• lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o 

stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria:  Tunisia,  Albania, 

Marocco, Mòldavia ed Egitto; 

• cittadini  stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

stagionale negli anni 2007, 2008, 2009.

Anche in questa occasione le  associazioni di categoria firmatarie di protocolli  di intesa con il 

Ministero  dell'Interno  e  con  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  potranno inviare 
l'istanza per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle relative associazioni.

Priorità  verrà  data alle  richieste  di  nulla osta per  i  lavoratori  stagionali  da impiegare a 
partire da questa primavera sulla base della data di inizio dell'attività lavorativa ma nel rispetto 

dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Questa volta il sistema avrà la possibilità di verificare anche se il medesimo datore di lavoro 
abbia ottenuto in passato altri nulla osta per lavoro stagionale sempre al fine di accelerare la 

valutazione  complessiva  dell'istanza  e  superare  la  necessità  di  acquisire  ulteriore 

documentazione.

Infine  lo  Sportello  Unico,  in  riferimento  all'idoneità  dell'alloggio,  potrà  evitare  di  chiedere  la 

produzione della documentazione qualora il nulla osta venga richiesto per il medesimo lavoratore 

con la medesima sistemazione alloggiativa dell'anno precedente.



Il decreto prevede anche delle quote come anticipazione della quota massima di ingressi di 
lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010.

Nello specifico è prevista  una quota di ingressi per lavoro autonomo pari a 4000 unità per 

stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie:

• imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana;

• liberi professionisti;
• soci e amministratori di società non cooperative;

• artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti 

pubblici e privati;

• artigiani provenienti  da  Paesi  stranieri  che  contribuiscano  finanziariamente  agli 

investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio italiano. 

Delle 4000 unità previste, 1500 sono riservate alle conversioni da permesso di soggiorno per 
motivi  di  studio  e  di  formazione  professionale  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro 
autonomo  e  alle  richieste  di  permesso  di  soggiorno  per  lavoro  autonomo  degli  stranieri  in 

possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato 

membro dell'Unione Europea.

È previsto l'ingresso in Italia per lavoro autonomo a  1000 cittadini libici sulla base del trattato 

Italia-Libia  e sulla  base dell'impegno finanziario  dato dal  governo libico  agli  investimenti  che i 

propri cittadini faranno sul territorio italiano, in particolare nel settore dell'artigianato. 

Infine  è  previsto  l'ingresso  sul  territorio  nazionale  a  2000  cittadini  stranieri non comunitari 
residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione e di istruzione nel Paese 

di origine ai sensi dell'art. 23 del TU 286/98.

Le  domande  potranno  essere  inoltrate  solo  on  line collegandosi  al  sito  del  Ministero 

dell'Interno (www.interno.it) e utilizzando l'apposito programma disponibile al seguente indirizzo 

http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download     e compilando i moduli predisposti per le diverse 

tipologie di richiesta.

Per  qualsiasi  altra  informazione  siamo  a  vostra  disposizione  presso  il  nostro  ufficio  al  numero 

06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

• 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

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

• 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 desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcei.it          www.fcei.it  
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