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Roma, 14 aprile 2009

Sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 10 aprile è stato pubblicato il testo del decreto flussi 

stagionali 2009.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 8,00 di mercoledì 15 aprile 
utilizzando l’apposito programma scaricabile on line dal sito del ministero dell'Interno 
(www.interno.it). 
Già da ora è possibile effettuare il download dei moduli di richiesta di nulla osta per lavoro 

stagionale previsti dal Decreto Flussi 2009. 

Per  presentare  le  domande  si  dovrà  utilizzare  l’apposito  programma  disponibile  per  il 

download all'indirizzo: http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download. 

Sempre sul sito del ministero dell'Interno è disponibile un servizio di Help Desk per fornire 

assistenza nella registrazione.

Il decreto flussi 2009 consente l'entrata in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, 

di 80.000 cittadini stranieri non comunitari.

Nella quota rientrano:

a)  lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari  di  Serbia,  Montenegro,  Bosnia- 

Herzegovina,  ex  Repubblica  Yugoslava  di  Macedonia,  Croazia,  India,  Pakistan, 

Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.

b) lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto 

o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, 

Marocco, Mòldavia ed Egitto.

c) cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

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

http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download
http://www.interno.it/
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/support_registration


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2009 
  Programmazione  transitoria  dei  flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari  stagionali,  nel  territorio dello Stato, per l'anno
2009. (09A04218)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
  Visto  l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone
che  la  determinazione  annuale  delle quote massime di stranieri da
ammettere  nel  territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri
generali  per  la  definizione  dei flussi d'ingresso individuati nel
Documento    programmatico    triennale,   relativo   alla   politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in  caso  di  mancata  pubblicazione  del  decreto di programmazione
annuale,  il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in
via   transitoria,  con  proprio  decreto,  nel  limite  delle  quote
stabilite per l'anno precedente»;
  Considerato  che  il Documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
  Rilevato   che  e'  necessario  definire  la  quota  di  lavoratori
extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2009, al
fine  di  rendere  disponibili  i  lavoratori  indispensabili  per le
particolari  esigenze  del  settore  turistico  e per la raccolta dei
prodotti  agricoli  e  che,  allo  scopo,  puo'  provvedersi,  in via
transitoria,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nel limite della quota stabilita per l'anno 2008;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
novembre  2007,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  -  serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2008, concernente la
Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari  stagionali  nel  territorio  dello  Stato per l'anno
2008, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita';

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  In  via  di  programmazione  transitoria delle quote massime di
ingresso  di  lavoratori non comunitari per l'anno 2009, sono ammessi
in  Italia,  per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima
di  80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome
a  cura  del  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche
sociali.
  2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
   a)  i  lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia,
Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
   b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti
Paesi  che  hanno  sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di
cooperazione   in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania,  Marocco,
Moldavia ed Egitto;



   c)  i  cittadini  stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno  per  lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008.
    Roma, 20 marzo 2009

                                                p. Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                     Letta

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 3, foglio n. 171



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 Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• 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.
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Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma
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