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INGRESSI PER VACANZE-LAVORO

Gli Accordi bilaterali e le informazioni sul visto di ingresso

Accordi bilaterali relativi agli ingressi per vacanze-lavoro

Gli accordi riguardanti gli ingressi per vacanze lavoro (sottoscritti con Nuova Zelanda, Australia,

Canada e Corea del Sud) offrono l'opportunità di attrarre nel nostro Paese giovani stranieri intenzionati

a vivere un'esperienza a metà tra la vacanza e l'attività retribuita; analoga esperienza è garantita ai giovani italiani.

Gli ingressi in base a tali accordi rientrano tra i casi al di fuori delle quote previsti dall'articolo 27, comma 1,  lett. r) del

Testo Unico sull'Immigrazione (D. Lgs. 286/98) e dall'articolo 40, comma 20 del DPR 394/99. Si tratta di ingressi possibili

solo per i cittadini provenienti da Stati con cui l'Italia ha concluso specifici accordi bilaterali in materia. In tali Accordi, che

di regola vengono conclusi attraverso la sottoscrizione di un Memorandum d'intesa o di un vero a proprio accordo tra i due

Paesi, viene reciprocamente fissato anche il numero massimo dei cittadini che annualmente potranno ottenere un visto di

ingresso per vacanze- lavoro.

Una volta ottenuto tale visto di ingresso (della durata massima di un anno), il cittadino straniero che arriva in Italia deve,

entro otto giorni, recarsi alla Questura della Provincia in cui egli intenda risiedere al fine di richiedere il permesso di

soggiorno. Successivamente, qualora  trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo, può svolgere attività lavorativa senza

richiedere alcun preventivo nulla osta al lavoro (la procedura di rilascio di nulla osta al lavoro ex articolo 40, comma 20, del

D.P.R. 394/99 è stata superata a partire dal 2008 d'intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno) per un periodo

complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro, salva diversa previsione

contenuta nell'accordo bilaterale. Devono essere rispettate, naturalmente, da parte del datore di lavoro le ordinarie

comunicazioni che la legge richiede per l'assunzione di qualsiasi cittadino, ivi inclusi gli impegni in merito all'alloggio ed

all'eventuale pagamento delle spese di viaggio in caso di coattivo rimpatrio del lavoratore. 

Accordo Italia – Nuova Zelanda

Anno: 2001

Durata del soggiorno: il visto ha validità 12 mesi a decorrere dalla data di concessione e consente un soggiorno per un

periodo di 12 mesi dalla data del primo ingresso.

Età del lavoratore: 18-30 anni

Attività lavorativa: non vi sono limitazioni al tipo di impiego, comunque di natura occasionale. I titolari del visto possono

svolgere attività lavorativa per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro, ma in NZ non c'è limite al periodo

lavorativo complessivo (in IT max 6 mesi).

Secondo la legge del Governo Italiano, il datore di lavoro dovrà comunicare l'assunzione del cittadino neo zelandese

mediante trasmissione di comunicazione obbligatoria.

Quote: l'Accordo prevede una quota di 250 unità, in condizioni di reciprocità, ma successivamente sono state ampliate fino a

1000 visti all'anno.

Memorandum d'Intesa Italia – Australia

Anno: 2004

Durata del soggiorno: il visto ha validità 12 mesi a decorrere dalla data di concessione e consente un soggiorno per un

periodo di 12 mesi dalla data del primo ingresso.

Età del lavoratore: 18-30 anni

Attività lavorativa: I titolari del visto possono svolgere attività lavorativa per non più di tre mesi con lo stesso datore di

lavoro, ma in AUS non c'è limite al periodo lavorativo complessivo (in IT max 6 mesi). Non esistono limiti al tipo di impiego,

l'esercizio della professione dipende dal riconoscimento delle qualifiche.

Quote: il Memorandum non fissa delle quote annue per i visti d'ingresso. Il Protocollo aggiuntivo al Memorandum (Annesso A)

prevede invece un tetto massimo di 1500 visti soltanto per i cittadini australiani.
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Memorandum d'Intesa Italia – Canada

Anno: 2006

Durata del soggiorno: il Memorandum prevedeva una durata del soggiorno di 6 mesi, ma con successivi scambi di note tra i

due Paesi è stata estesa a 12 mesi a partire dall'anno 2012.

Età del lavoratore: 18-35 anni

Attività lavorativa: non vi sono limitazioni al tipo di impiego. Il nulla osta al lavoro può essere richiesto dal datore di lavoro

successivamente all'ingresso in Italia del cittadino canadese e consente di lavorare per un periodo complessivo non superiore

a 6 mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.  

Quote: i due Governi determinano con Scambio di note diplomatiche il n. dei cittadini che potranno beneficiare del

programma. Attualmente entrambi i Paesi beneficiano di 1000 visti d'ingresso l'anno.

 

Accordo Italia - Corea

Anno: 2012 (ratificato con Legge del 22 luglio 2014, n.111)

Durata del soggiorno: il visto ha validità 12 mesi a decorrere dalla data di concessione e consente un soggiorno per un

periodo di 12 mesi dalla data del primo ingresso.

Età del lavoratore: 18-30 anni

Attività lavorativa: non vi sono limitazioni al tipo di impiego, comunque di natura occasionale. I titolari del visto possono

svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.

Secondo la legge del Governo Italiano, il datore di lavoro dovrà comunicare l'assunzione del cittadino coreano mediante

trasmissione di comunicazione obbligatoria.

Quote: vengono rilasciati per ogni anno 500 visti, salvo non determinato diversamente tramite canali diplomatici.

 

(3 febbraio 2017)                                                                             
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