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Roma, 12 dicembre 2006

Giovedì  7  dicembre  2006  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  285  il 

cosiddetto  “decreto flussi  bis” che  permette di  accogliere ulteriori  350.000 richieste di 

assunzione per lavoratori extracomunitari non stagionali presentate entro il 21 luglio 2006.

A febbraio 2006 era stato emanato il  decreto flussi per il  2006 che prevedeva di 

accogliere 170.000 domande di assunzione per lavoratori extracomunitari non stagionali. 

Essendo  state  presentate  in  quell'occasione  circa  500.000  domande  di  assunzione,  il 

Governo  annunciò  che  per  l'anno  2006  sarebbe  stata  stabilita  una  quota  aggiuntiva  di 

350.000 ingressi. 

Sottolineiamo  nuovamente  che  il  decreto  pubblicato  la  settimana  scorsa  riguarda  le 

domande di nulla osta presentate dai datori di lavoro   entro la data del 21 luglio 2006  .   

Una circolare inviata dal Ministero della Solidarietà Sociale di martedì 5 dicembre 2006 

indica la ripartizione delle quote tra le regioni e le province autonome.

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

06.48905101 o srm@fcei.it

    Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

mailto:srm@fcei.it


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2006
Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non 

stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2006.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed 
integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l'art. 
3, comma 4;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli 
stranieri  nel  territorio  dello  Stato  per  il  triennio  2004-2006,  approvato  con 
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, supplemento ordinario;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15  febbraio  2006, 
concernente la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari 
nel territorio dello Stato per l'anno 2006, che ha fissato una quota complessiva 
massima di 170.000 ingressi, di cui 120.000 per motivi di lavoro non stagionale;

Rilevato che alla data del 31 maggio 2006 e' stato presentato, da parte dei datori 
di lavoro, un numero di domande di concessione di nulla osta al lavoro subordinato 
non  stagionale  per  cittadini  extracomunitari,  notevolmente  superiore  alla 
corrispondente quota di ingressi prevista dal citato decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006;

Considerato il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro interno, di lavoratori 
subordinati  extracomunitari  non  stagionali,  in  particolare  per  le  esigenze  di 
specifici  settori  produttivi,  nonche'  del  lavoro  domestico  e  della  cura  ed 
assistenza alla persona; 

Rilevato che l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 sopra 
citato, nel disporre la definizione annuale delle quote massime di stranieri da 
ammettere nel territorio dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri,  prevede  altresi'  la  possibilita'  di  emanare,  qualora  se  ne  ravvisi 
l'opportunita', ulteriori decreti flussi nel corso dell'anno;

Ritenuto che, al fine di corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro interno 
sopra evidenziate e di non penalizzare il sistema produttivo nazionale, nonche' il 
settore del lavoro domestico e della cura ed assistenza alla persona, e' opportuno 
dare riscontro alle domande di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non 
stagionale per cittadini extracomunitari, che risultino, a seguito della verifica 
del  rispetto  dei  requisiti  prescritti,  esser  state  regolarmente  presentate  dai 
datori di lavoro;

Ravvisata, peraltro, l'esigenza di salvaguardare le quote riservate ai «lavoratori 
di origine italiana per parte di almeno, uno dei genitori fino al terzo grado in 
linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere 
inseriti in apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o 
consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi», nonche' 
l'esigenza di assicurare il proseguimento di una politica di incentivazione della 
collaborazione da parte di Paesi di origine o di transito di importanti flussi 
migratori, salvaguardando il riconoscimento di quote privilegiate a favore di quei 
Paesi che hanno sottoscritto o sottoscrivano accordi di cooperazione in materia 
migratoria;

Sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del 
testo unico sull'immigrazione, costituito ai sensi dell'art. 2-bis dello stesso 
testo unico, riunitosi il giorno 21 luglio 2006, che ha tenuto conto della relazione 
conseguente  al  supplemento  di  istruttoria  sui  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori 
extracomunitari  per  l'anno  2006,  svolta  del  Gruppo  tecnico  di  lavoro  istituito 
presso il Ministero dell'interno, ai sensi del citato art. 2-bis, comma 3, del testo 
unico sull'immigrazione, il quale ha ritenuto ipotizzabile un secondo decreto flussi 
per l'anno 2006 che preveda una quota massima di 350.000 ingressi aggiuntivi per 
lavoratori subordinati extracomunitari non stagionali;



Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, citta' ed autonomie 
locali del 3 agosto 2006; 

Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera dei deputati in 
data 3 ottobre 2006 ed il parere della prima Commissione permanente del Senato della 
Repubblica in data 12 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. In aggiunta rispetto alla quota complessiva di ingresso in Italia per motivi di 
lavoro subordinato non stagionale di cittadini extracomunitari residenti all'estero, 
determinata per l'anno 2006 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
15 febbraio 2006, e' ammessa per l'anno 2006 un'ulteriore quota massima di 350.000 
ingressi,  concedibili sulla base delle domande di nulla osta al lavoro che, a 
seguito  di  verifica  delle  condizioni  di  ammissibilita',  risultino  regolarmente 
presentate dai datori di lavoro entro la data del 21 luglio 2006.
2. La quota aggiuntiva di ingressi indicata al comma 1 sara' ripartita tra le 
regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarieta' sociale.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle domande di cui all'art. 1, comma 1, sono, comunque, ammessi in 
Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, in via preferenziale ed in 
aggiunta rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 15 febbraio 2006, i lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno 
dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi 
non  comunitari,  che  chiedano  di  essere  inseriti  in  apposito  elenco,  costituito 
presso  le  rappresentanze  diplomatiche  o  consolari,  contenente  le  qualifiche 
professionali dei lavoratori stessi, nonche' i lavoratori cittadini dei Paesi che 
hanno sottoscritto o sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia 
migratoria con la Repubblica italiana. 

Roma, 25 ottobre 2006

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 12, foglio n. 156



RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE QUOTE

Regioni e Province Autonome Quote
Valle d'Aosta 300

Piemonte 27.500
Lombardia 77.000

Provincia Autonoma di Trento 2.500
Provincia Autonoma di Bolzano* 0

Veneto 42.000
Friuli Venezia Giulia 5.600

Liguria 7.600
Emilia Romagna 33.000

Toscana 24.000
Umbria 10.000
Marche 13.000
Lazio 50.000

Abruzzo 6.000
Molise 800

Campania 20.000
Puglia 6.100

Basilicata 1.300
Calabria 9.800

Sicilia 11.000
Sardegna 2.500
TOTALE  350.000

*) L'Assessorato al Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano ha comunicato che non intende ricevere quote in
aggiunta a quelle già assegnate in applicazione del DPCM del 15.02.2006.



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 (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

• 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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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 desiderate 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, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it..

Per contattarci
Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma

telefono: +39.06.48905101 - telefax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it

www.fcei.it
§
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