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Roma, 20 maggio 2008

Lunedì  19  maggio  2008  è  entrata  in  vigore  la  nuova  procedura 
informatizzata per  presentare  le  domande  relative  alle  richieste  di  nulla  osta  per 
l'ingresso per lavoro in casi particolari come previsto dall'articolo 27 del Testo Unico per 

l'immigrazione. 

Il 13 maggio 2008 il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare (n.2198) per spiegare 

nel dettaglio quali sono i cambiamenti previsti.

Come nel caso del decreto flussi, la nuova procedura prevede la registrazione sul sito del 

Ministero  dell'Interno  (www.interno.it),  la  precompilazione  di  alcuni  modelli  e  l'invio 

telematico. 

La modulistica per la presentazione della domanda varia a seconda del motivo dell'ingresso. 

I modelli da compilare, disponibili sul sito del Ministero dell'Interno, sono:

Modulo D - dirigenti o personale altamente specializzato;

Modulo E - lettori universitari di scambio o di madre lingua;

Modulo F - professori universitari e ricercatori;

Modulo G - traduttori – interpreti;

Modulo H - proseguimento rapporto lavoro domestico in corso all’estero;

Modulo I - lavoratori per finalità formative;

Modulo L - lavoratori per adempimento di funzioni e compiti specifici;

Modulo M - lavoratori per l’effettuazione di prestazioni oggetto di contratto d’appalto;

Modulo M2 - lavoratori stranieri alle dipendenze di una ditta appaltatrice avente sede in 

uno degli Stati dell'Unione Europea;

Modulo  N  -  lavoratori  per  attività  di  ricerca  o  di  lavoro  occasionale  nell'ambito  di 

programmi di  scambio o di mobilità di giovani ovvero per lavoro "alla pari";

Modulo O - infermieri professionali.

Nella circolare si precisa che ciascun modulo può essere utilizzato anche per richiedere il 

nulla osta a favore di stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di  
lungo periodo rilasciato da un altro stato dell'Unione Europea. 

http://www.interno.it/


Per  quanto  riguarda  l'ingresso  ed  il  soggiorno  per  volontariato (art.  27bis),  si  deve 

attendere l'emanazione del decreto ministeriale che ne determini la quota annuale. 

Allo stesso modo per gli  ingressi per ricerca scientifica (art. 27ter) si attende che siano 

raggiunti gli accordi fra le singole amministrazioni interessate.

Come nel  caso del  decreto flussi,  è  possibile  avvalersi  dell'assistenza delle  associazioni 

autorizzate ad accedere al sistema e ad inoltrare le domande. 

La circolare del Ministero dell'Interno n.2198 del 13 maggio 2008 è disponibile sul sito del 

Ministero dell'Interno o può essere richiesta presso il nostro ufficio.

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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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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