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Roma, 06 settembre 2010

La  legge  94/2009 recante  Disposizioni  in  materia  dei  sicurezza  pubblica (vedi 

SRMInformLegge n. 141) prevedeva all'art. 1 comma 22 lett. r la sostituzione del nulla 

osta al  lavoro  con una comunicazione da parte  del  datore di  lavoro della  proposta di 

contratto  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato  per  l'ingresso  di  lavoratori  stranieri 
altamente  qualificati e  alla  lett.  t  la  possibilità  per  il  genitore  naturale  di  minore 
regolarmente soggiornante in Italia di poter chiedere il ricongiungimento familiare.

Con la circolare  4848 del 27 luglio 2010 il  Ministero dell'Interno –  Dipartimento per le 

Libertà Civili e l'Immigrazione ha definito le nuove procedere necessarie per l'applicazione 

delle norme sopra indicate. La suddetta circolare fa seguito alla n.  4820 del 27 agosto 
2009 (vedi SRMInformLegge n. 144).

Alte professionalità
L'art. 1 comma 22 lett. r della legge 94/2009 ha introdotto, per l'ingresso in Italia delle alte 

professionalità  (dirigenti  o  personale  altamente  qualificato,  professori  universitari, 

lavoratori  temporaneamente  ammessi  nel  territorio  italiano  per  adempiere  funzioni 

specifiche per un determinato periodo di tempo) la sostituzione del nulla osta con una 
comunicazione del datore di lavoro allo Sportello Unico con la proposta di contratto di 

soggiorno per lavoro subordinato.

Il datore di lavoro, per accedere alla procedura,  dovrà sottoscrivere con il  Ministero 

dell'Interno  un protocollo di intesa con il quale si impegna a garantire il rispetto della 

normativa  vigente  in  materia  di  assunzione  di  lavoratori  stranieri  con  un'attenzione 

particolare alla capacità economica richiesta. 

Il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha predisposto uno  schema di 
protocollo di intesa. Le imprese/enti e le università/enti di ricerca interessate ad aderirvi 

dovranno  inviare  richiesta  di  sosttoscrizione  all'indirizzo  di  posta  elettronica 

segreteria.prefettomalandrino@interno.it allegando copia della visura camerale, statuto o 

atto costitutivo.
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Inoltre, per facilitare le attività delle imprese, il 29 luglio scorso il  Ministero dell'Interno, 

sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha sottoscritto anche un 

protocollo di intesa con Confindustria al quale le aziende associate potranno aderire. 

L'accesso alla  nuova procedura semplificata sarà consentito  tramite una password 
che  verrà  assegnata  dalla  Prefettura  competente  a  seguito  della  sottoscrizione  del 

protocollo di intesa e della comunicazione dei dati anagrafici dell'utente da accreditare da 

parte  dell'ente  firmatario.  La  richiesta  va  inoltrata  all'indirizzo  di  posta  elettronica 

associazioni.sui@interno.it 

La procedura introduce tre specifici moduli telematici:

− MOD CD per i dirigenti o il personale altamente qualificato;

− MOD CF per i professori universitario;

− MOD CL per i lavoratori temporaneamente ammessinel territorio italiano per 

adempiere funzioni specifiche per un determinato periodo di tempo.

Per qualsiasi informazioni e/o chiarimento è attivo il  servizio di help desk del Ministero 

dell'Interno accessibile alla pagina https://nullaostalavoro.interno.it     

Le Questure continueranno comunque ad effettuare le verifiche relative alla non 
sussistenza di motivi ostativi all'ingresso.

Per verificare lo stato di avanzamento dell'istanza, il datore di lavoro può collegarsi al 

sito del Ministero dell'Interno alla pagina https://domanda.nullaostalavoro.interno.it. 

Quando  la  domanda  si  troverà  nello  stato  “Attesa  visto  dell'Autorità  Consolare”,  il 

lavoratore  straniero  potrà  recarsi  presso la  Rappresentanza diplomatica competente  e 

richiedere il visto di ingresso. 

Una volta entrato in Italia,  entro 8 giorni  lavorativi,  il  lavoratore straniero dovrà recarsi 

insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto 
di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
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Ricongiungimento familiare del genitore naturale
L'art. 1 comma 22 lett. t della legge 94/2009 ha introdotto la possibilità per il genitore 
naturale di ricongiungersi con il figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia 

con l'altro genitore purchè quest'ultimo possa dimostrare la disponibilità dei requisiti di 
alloggio e di reddito. 

Per la presentazione dell'istanza è stato predisposto un nuovo modulo telematico (MOD. 
GN),  disponibilie  sul  sito  del  Ministero  dell'Interno,  che  il  genitore  già  regolarmente 

soggiornante in Italia dovrà compilare in nome e per conto del figlio minore.

Il  genitore  naturale  richiedente  il  ricongiungimento  per  conto  del  figlio  minore  dovrà 

specificare  nella  domanda l'alloggio che  sarà  occupato  dal  genitore  naturale  per  il 

quale viene chiesto il  ricongiungimento. L'alloggio dovrà essere  conforme ai requisiti 
previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  ricongiungimento  familiare  (vedi 

SRMInformLegge n. 151)

Per non appesantire il presente numero non è stata allegata la circolare in oggetto e i 

relativi allegati che sono disponibili presso il nostro ufficio.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione 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

• Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 
http://fortresseurope.blogspot.com/ 

• 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          sito web: www.fcei.it     
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