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Roma, 24 luglio 2006

Il Consiglio dei Ministri  nella seduta del 21 luglio 2006 ha preso due importanti 

decisioni nelle ambito delle politiche migratorie.

La prima riguarda le quote dei flussi d’ingresso per lavoratori extra-comunitari per 

l’anno 2006.  La quota precedente di 170.000 lavoratori si è rivelata insoddisfacente ed  è 

stato  quindi  deciso  di  accogliere  altre  350.000  domande allo  scopo  di  soddisfare  le 

richieste  presentate dai datori di lavoro per l’impiego di cittadini extra-comunitari. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato in venerdì scorso, 
21 luglio 2006.

Come spiegato dal ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero, il decreto che prevede 

le nuove quote sarà operativo da fine settembre.

Con la seconda decisione il Governo ha eliminato le restrizioni previste fino ad ora 
per  i  lavoratori  provenienti  dai  paesi  neocomunitari (Estonia,  Lettonia,  Lituania, 

Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacchia, Slovenia, Ungheria). 

Questi lavoratori ora potranno entrare in Italia senza dover attendere alcun decreto flussi, 

alle stesse condizioni previste per tutti gli altri cittadini europei. 

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



Consiglio dei Ministri n. 8 del 21 luglio 2006
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 10,40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del 
Presidente, Romano Prodi.

Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Enrico Letta.

[.............................................................................................................................................................]

Il  Governo ha poi deciso di avvalersi  della possibilità – prevista dal Testo unico in materia di 
immigrazione e previa acquisizione dei pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti 
Commissioni parlamentari - di riaprire le quote dei flussi d’ingresso per lavoratori extra-comunitari 
per l’anno 2006, allo scopo di soddisfare le domande presentate dai datori di lavoro per l’impiego di 
cittadini  extra-comunitari.  La  quota  precedente  di  170.000  persone  si  è  infatti  rivelata 
insoddisfacente.  Si  apre  quindi  la  possibilità  di  impiegare  ulteriori  350.000  lavoratori  extra-
comunitari. Secondo quanto previsto dalla legge, nell’ambito di questo contingente verrà data una 
preferenza ai Paesi con i quali l’Italia ha concluso accordi in materia di immigrazione. Non saranno 
accettate domande successive alla data odierna.

Il Governo ha infine stabilito – con comunicazione scritta alla Commissione europea - di allinearsi 
ai Paesi  del Nord-Europa (Regno Unito,  Svezia e  Irlanda) rinunciando ad avvalersi  del regime 
transitorio sull’accesso dei lavoratori previsto dagli accordi di adesione di otto Paesi dell’Unione 
Europea di recente ingresso (Estonia,  Lettonia,  Lituania,  Polonia,  Repubblica Ceca,  Repubblica 
Slovacchia,  Slovenia,  Ungheria).  L’Italia,  ponendo  in  tal  modo  fine  alla  discriminazione  tra 
cittadini comunitari, applicherà dunque pienamente anche nei confronti di questi Paesi i princîpi del 
Trattato di Roma. 

La seduta ha avuto termine alle ore 13,20.

---===oooOooo===---



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
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