
srm materiali
materiali di lavoro e rassegna stampa 

sull’immigrazione

2012                                                                                         febbraio

Fine del regime transitorio 

nell'accesso al mercato del 

lavoro per i cittadini rumeni e 

bulgari

� Introduzione

� Circolare 728 del 3 febbraio 
2012 del Ministero dell'Interno 
e del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 

“Inform. Legge” 

n. 7/2012
_________

SERVIZIO 
RIFUGIATI E 

MIGRANTI

Federazione

Chiese Evangeliche

in Italia

A cura di:

Dafne Marzoli

Supervisione di:

Franca Di Lecce

Via Firenze 38, 00184 Roma
Tel. 06 48905101
Fax 06 48916959
E-mail: srm@fcei.it
Sito web:www.fcei.it



Roma, 15 febbraio 2012

Il  Ministero  dell'Interno e  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali hanno 
emanato la circolare n. 728 del 3 febbraio 2012 per informare che non verrà più 
applicato il regime tranistorio per l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini rumeni 
e bulgari (vedi SRMInformLegge 174).

Quindi, dal 1° gennaio 2012 non sono più in vigore le limitazioni all'accesso al lavoro 
nei settori produttivi che erano soggetti a restrizioni. 

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

Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche sociali del 

3 febbraio 2012, n. 728 

Ai Sigg. ri Prefetti - Loro Sedi 
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia Autonoma di Trento 
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia Autonoma di Bolzano 
Al Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta 
Ai Sig. Questori - Loro Sedi 
Alle Direzioni Regionali del Lavoro - Loro Sedi 
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro - Loro Sedi 
Alla provincia Autonoma di Trento - Dip.to Servizi Sociali - Servizio lavoro - Trento 
Alla provincia Autonoma di Bolzano - Isp. lavoro - Bolzano 
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio per il Lavoro - Trieste 
Alla Regione Siciliana - Assessorato del Lavoro - Palermo 
e, per conoscenza: Alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro - Sede 
Al Ministero degli Affari Esteri - Roma 
All'INPS - Direzione Generale - Roma 
Agli Assessorati Regionali al Lavoro - Loro Sedi 

Si rende noto che l'Italia ha deciso di non prorogare, oltre la scadenza del 31 dicembre 2011, il 
regime  transitorio,  relativamente  alle  limitazioni  per  l'accesso  al  mercato  del  lavoro  nei 
confronti dei lavoratori subordinati di Romania e Bulgaria.

Pertanto, dal 1° gennaio di quest'anno, per effetto del meccanismo automatico previsto dal 
Trattato di adesione all'Unione Europea dei predetti Stati, le limitazioni all'accesso al lavoro nei 
settori produttivi per i quali operava la restrizione devono ritenersi decadute. 

Il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo: Malandrino 
Il Direttore Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione: Forlani 



Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International:  http://www.amnesty.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

Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

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

Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria): 

http://www.cronachediordinariorazzismo.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/index_it.htm
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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     


