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Roma, 01 marzo 2006 

Domani, giovedì 2 marzo, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il decreto riguardante i  flussi d´ingresso dei lavoratori neocomunitari per l´anno
2006.
La spedizione delle domande potrà avvenire dal giorno successivo alla pubblicazione del
decreto, ovvero da venerdì 3 marzo 2006. 
Le domande spedite prima di questa data saranno respinte.

I  datori  di  lavoro  che  intendano  assumere  un  cittadino  proveniente  da  uno  dei  Paesi
neocomunitari (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia
e Ungheria) dovranno inviare,  da qualsiasi ufficio postale,  allo Sportello Unico tramite
raccomandata  A.R.,  la  domanda  di  nulla  osta  al  lavoro  utilizzando  la  modulistica
scaricabile dal sito del  Ministero dell'Interno o da quello del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
I  moduli a  lettura ottica distribuiti  negli  uffici  postali  sono  riservati  all'assunzione dei
cittadini extracomunitari.

Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le domande
dovranno essere indirizzate agli uffici che qui svolgono le funzioni dello Sportello Unico,
utilizzando la modulistica che potrà essere reperita presso gli stessi uffici o nei relativi siti
web.

Lunedì 27 febbraio è stata emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la
Circolare 6/2006, contente alcune informazioni molto utili per la presentazione delle
domande. Dato l'eccessivo peso del file, disponibile solamente in versione scannerizzata,
non ci è stato possibile inserirla in questo SRMInformLegge. 
La circolare può essere consultata sul sito http://www.welfare.gov.it/default o richiesta
presso il nostro ufficio.

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



Schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la
programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati

membri dell’Unione Europea nel territorio dello Stato per l’anno 2006

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che dispone
la determinazione di quote massime di ingresso di lavoratori extracomunitari con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del Trattato di
adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica
Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la
Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica
Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16
aprile 2003;

CONSIDERATO che, secondo le previsioni del predetto Trattato, in deroga agli articoli
da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro può continuare ad
applicare le misure nazionali per la disciplina dell'accesso al proprio mercato del lavoro
da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione sopra indicati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2004 con il
quale e' stato disposto, secondo le previsioni del predetto Trattato di adesione, di non
applicare per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 gli articoli da 1 a 6 del
regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei
cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca,
Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di
Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

TENUTO conto che le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale
ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi e che
non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra
indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla
data della firma del Trattato di adesione;

TENUTO conto che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, è in corso di emanazione il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono determinate in un massimo di
170.000 ingressi le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia
per l'anno 2006;

RILEVATO che per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro subordinato in Italia
e' necessario ed urgente consentire l'ingresso, per il 2006, di una quota di lavoratori
subordinati, a carattere stagionale e non stagionale, provenienti dai paesi di nuova
adesione all’Unione europea;



CONSIDERATO che, a decorrere dal 1 maggio 2004, il trattamento preferenziale si è
manifestato nell’integrale accoglimento di tutte le richieste di autorizzazione al lavoro
regolarmente presentate per i cittadini dei nuovi paesi aderenti all’Unione europea, e
nella predisposizione di una procedura semplificata e accelerata che prevede l'immediata
concessione della carta di soggiorno piuttosto che del permesso di soggiorno,
dell’esenzione dal visto d’ingresso e dal contratto di soggiorno;

D E C R E T A

Art. 1.
Per l'anno 2006 – in linea di continuità con il trattamento preferenziale applicato dal 1°
maggio 2004 - sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non
stagionale, cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea di seguito indicati:
Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di
Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e
Repubblica di Ungheria, entro il limite massimo di 170.000 ingressi.

Art. 2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli
ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art. 1 ed attua tutte le misure necessarie
affinché per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di
accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del
Trattato di adesione.

Roma,



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://  www.unhcr.ch  

• 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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