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Roma, 23 luglio 2008

Il  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha inviato a tutte le 

Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro un circolare per segnalare la ridistribuzione di 

12.251 quote  d'ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali rimaste inutilizzate 

durante il decreto flussi 2007 (le domande potevano essere inviate fino al 31 maggio 2008).

Come indicato nella circolare,  4.951 quote  d'ingresso sono destinate a cittadini stranieri 

appartenenti alle cosiddette "nazionalità riservatarie", così suddivise:

● 200 cittadini dell'Albania;

● 50 cittadini dell'Algeria;

● 400 cittadini del Bangladesh;

● 1.201 cittadini dell'Egitto;

● 800 cittadini delle Filippine;

● 200 cittadini del Marocco;

● 1.300 cittadini della Moldova;

● 50 cittadini della Nigeria;

● 50 cittadini del Senegal;

● 500 cittadini dello Sri Lanka;

● 200 cittadini della Tunisia.

Altre  7.300 quote sono destinate ai  cittadini  stranieri  appartenenti  alle  cosiddette  "altre 

nazionalità", come segue:

· 4.250 per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona, di cui:

o 2.500 già facenti parte della riserva nazionale;

o 1.300 originariamente destinate a cittadini stranieri che hanno concluso programmi

di formazione all'estero di cui all'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione;

o 450 originariamente destinate a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina,

Venezuela, Uruguay. 

· 1.200 per il settore edile; 

· 1.500 per altri settori produttivi;

· 50 per ingressi di dirigenti e personale altamente qualificato;

·  l 00 (conversione da studio a lavoro subordinato);

·  l 00 (conversione da tirocinio a lavoro subordinato);



· 50 (conversione da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale);

· 50 (conversione da studio a lavoro autonomo).

Tutte  le  12.251  quote  sono  suddivise  territorialmente,  come  indicato  negli  allegati  alla 

circolare (non è stato possibile inserire gli allegati in questo SRMInformLegge, ma possono 

essere richiesti presso il nostro ufficio).

Queste quote rientrano nel totale dei 170mila ingressi previsti dal decreto flussi 2007, si 

tratta, quindi, esclusivamente di una riassegnazione delle quote che, per vari motivi, non 

sono state utilizzate. 

Si è verificato,  ad esempio, il  caso di  quote riservate a cittadini egiziani  che, in alcune 

regioni, erano superiori alle reali richieste presentate e che sono state ridistribuite fra le altre 

regioni.  

Non è possibile quindi presentare nuove richieste d'ingresso, ma questa ridistribuzione 

permetterà, a chi a presentato domande nei click day di dicembre 2007, di avere maggiori 

probabilità di veder accettata la propria domanda.

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione allo 06.48905101 o srm@fcei.it

           Servizio Rifugiati e Migranti
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
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CIRCOLARE 18/2008

Allegati: 2

OGGETTO: D.P.C.M. del 30.10.2007 recante "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso 
per  lavoratori  extracomunitari  non  stagionali  nel  territorio  dello  Stato  per  l'anno  2007":  
distribuzione territoriale di  quote non utilizzate e di  quote inserite in riserve nazionali;  nuova 
ripartizione territoriale di quote già attribuite.

A) Ri-assegnazione e distribuzione territoriale di quote non utilizzate

Nella riunione interministeriale tenutasi in data 26 giugno 2008 presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Ufficio per la fattibilità della 
concertazione amministrativa e del monitoraggio, è stato stabilito di procedere alla ri-assegnazione 
di  4.250 quote d'ingresso di lavoratori stranieri non stagionali di cui al D.P.C.M. del 30.10.2007 
non utilizzate, avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento.

Le 4.250 quote d'ingresso non utilizzate risultano così costituite:
· 2.500 quote d'ingresso destinate a futuri accordi;
· 1.300 quote d'ingresso destinate ai cittadini stranieri che hanno partecipato a programmi di

istruzione e formazione all'estero di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 286/1998 e 
successive modificazioni;

· 450 quote d'ingresso destinate a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina,
Uruguay e Venezuela.

Come stabilito nel corso della riunione interministeriale, 2.500 quote d'ingresso destinate ai futuri 
accordi  vengono  ri-assegnate  in  favore  di  cittadini  stranieri  appartenenti  alle  cosiddette 
"nazionalità  riservatarie",  con  particolare  riferimento  a  cittadini  della  Moldova,  cittadini  delle 
Filippine, cittadini dello Sri Lanka e cittadini del Bangladesh. Pertanto, si procede come segue alla 
ri-assegnazione delle quote d'ingresso destinate ai futuri accordi:

o 400 cittadini del Bangladesh; 
o 700 cittadini delle Filippine; 
o 1.000 cittadini della Moldova; 
o 400 cittadini dello Sri Lanka.

Le  restanti  1.750  quote  d'ingresso  sono  invece  destinate  a  cittadini  stranieri  appartenenti  alle 
cosiddette "altre nazionalità" da impiegare nel lavoro domestico e di assistenza alla persona.

B) Distribuzione territoriale di quote inserite nella riserva nazionale

Alle 4.250 quote di cui alla lettera A), si aggiungono 7.300 quote d'ingresso inserite nella riserva 
nazionale di cui all'allegato 1 della circolare 1/2007 del 30.11.2007 e che risultano così costituite:

· 1.750 quote d'ingresso destinate a cittadini stranieri appartenenti a nazionalità riservatarie,
di cui:

o 200 cittadini dell'Albania;
o 50 cittadini dell'Algeria;
o 500 cittadini dell'Egitto;
o 100 cittadini delle Filippine;
o 200 cittadini del Marocco;
o 300 cittadini della Moldova;



o 50 cittadini della Nigeria;
o 50 cittadini del Senegal;
o 100 cittadini dello Sri Lanka;
o 200 cittadini della Tunisia.

. 2.500 quote d'ingresso destinate al settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona; 
· 1.200 quote d'ingresso destinate a settore edile;
· 1.500 quote d'ingresso per altri settori produttivi;

     · 50 quote d'ingresso destinate a dirigenti e personale altamente qualificato;
     · 100 (conversione da studio a lavoro subordinato);

      · 100 (conversione da tirocinio a lavoro subordinato);
    · 50 (conversione da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale); 
    · 50 (conversione da studio a lavoro autonomo).

Le 7.300 quote d'ingresso inserite nella riserva nazionale con l'allegato l della circolare 1/2007 del 
30.11.2007  vengono  ripartite  a  livello  territoriale  senza  alcun  mutamento  rispetto  alla  loro 
originaria destinazione.

C) Nuova ripartizione territoriale di quote già attribuite

A parziale modifica di quanto stabilito nell'allegato 2 della circolare 1/2007 del 30.11.2007, in 
considerazione dell'effettiva localizzazione territoriale delle richieste pervenute agli sportelli unici 
per l'immigrazione in seguito all'avvio delle procedure di presentazione delle richieste di nulla osta 
al  lavoro nell'ambito del  D.P.C.M. del  30.10.2007, al  fine di  effettuare una nuova ripartizione 
territoriale di  quote d'ingresso già attribuite si  è  proceduto al  recupero di  701 quote d'ingresso 
destinate a cittadini di nazionalità egiziana, come segue:

· 30 Abruzzo
· 35 Basilicata
· 50 Calabria
·170 Friuli Venezia Giulia
· 13 Marche
· 34 Molise
· 80 Puglia
· 64 Sardegna
· 225 Veneto

Questa Direzione Generale dell'Immigrazione ha provveduto ad acquisire tali quote d'ingresso nel 
sistema  informatizzato  SILEN,  sottraendo  alla  disponibilità  delle  sopra  indicate  Direzioni 
Regionali  del  Lavoro  una  parte  delle  quote  d'ingresso  per  cittadini  di  nazionalità  egiziana 
precedentemente attribuite ma non utilizzabili in quei territori in quanto eccedenti rispetto alle 
richieste di nulla osta al lavoro pervenute ai corrispondenti sportelli unici per l'immigrazione.

Le 701 quote d'ingresso così  recuperate si  aggiungono alle 500 quote d'ingresso inserite nella 
riserva nazionale con l'allegato l della circolare 1/2007 del 30.11.2007, portando a complessive 
1.201 le quote d'ingresso per cittadini di  nazionalità egiziana ripartite a livello territoriale con 
l'allegato l della presente circolare.

D) Distribuzione territoriale delle quote complessive disponibili

Rispetto ai fabbisogni di manodopera straniera a livello provinciale rilevati  in base ai dati  del 
Ministero  dell'Interno  sulle  richieste  trasmesse agli  sportelli  unici  per  l'immigrazione,  si  attua 



dunque la distribuzione territoriale di 4.250 quote d'ingresso di cui alla lettera A), di 7.300 quote 
d'ingresso di cui alla lettera B) e di 701 quote d'ingresso di cui alla lettera C).

In particolare, l'allegato l della presente circolare riguarda la distribuzione territoriale di 4.951 
quote d'ingresso destinate a cittadini stranieri appartenenti alle cosiddette "nazionalità riservatarie", 
suddivise come segue:

. 200 cittadini dell'Albania;

. 50 cittadini dell'Algeria;

. 400 cittadini del Bangladesh;

. 1.20 l cittadini dell'Egitto;

. 800 cittadini delle Filippine;

. 200 cittadini del Marocco;

. 1.300 cittadini della Moldova;

. 50 cittadini della Nigeria;

. 50 cittadini del Senegal;

. 500 cittadini dello Sri Lanka;

. 200 cittadini della Tunisia.
***

Con l'allegato 2 della presente circolare viene effettuata la distribuzione territoriale di 7.300 quote 
d'ingresso destinate ai cittadini stranieri appartenenti alle cosiddette "altre nazionalità", come segue.

· 4.250 per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona, di cui:
o 2.500 già facenti parte della riserva nazionale;
o 1.300 originariamente destinate a cittadini stranieri che hanno concluso programmi

di formazione all'estero di cui all'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione;
o 450 originariamente destinate a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina,

Venezuela, Uruguay. 
· 1.200 per il settore edile; 
· 1.500 per altri settori produttivi;

      · 50 per ingressi di dirigenti e personale altamente qualificato;
      ·  l 00 (conversione da studio a lavoro subordinato);
      ·  l 00 (conversione da tirocinio a lavoro subordinato);
      · 50 (conversione da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale);
      · 50 (conversione da studio a lavoro autonomo).

***

Le  Direzioni  Regionali  del  Lavoro,  cosi  come  i  corrispondenti  Uffici  nelle  Regioni  a  Statuto 
Speciale e nelle Province Autonome, provvedono nel più breve tempo possibile alle conseguenti 
determinazioni necessarie per assicurare la corretta distribuzione delle quote nei riguardi degli uffici 
provinciali di rispettiva appartenenza, curando - tramite il sistema SILEN - l'aggiornamento dei dati 
relativi alle quote d'ingresso assegnate a livello provinciale.

Con  l'occasione,  si  invitano  le  Direzioni  Regionali  del  Lavoro  (qualora  non  avessero  ancora 
provveduto) a distribuire alle Direzioni Provinciali del Lavoro tutte le quote eventualmente inserite 
in riserve regionali, in corrispondenza dei fabbisogni rilevati a livello provinciale.



E) Conversione del permesso di soggiorno: precisazione

Per  quanto concerne  la  conversione  del  permesso  di  soggiorno da  studio  a  lavoro  subordinato 
oppure  a  lavoro  autonomo,  da  permesso  di  soggiorno  per  tirocinio  a  lavoro  subordinato,  da 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale, anche 
in relazione ai quesiti pervenuti a questa Direzione Generale dell'Immigrazione si precisa che la 
Direzione  Provinciale  del  Lavoro  coinvolta  nella  procedura  di  attestazione  di  quota  è  quella 
corrispondente alla provincia di residenza del cittadino straniero.

Il direttore Generale 
      Giuseppe Maurizio Silveri



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 
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Cancellazione
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