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Roma, 21 dicembre 2009

Il  Ministero  dell'Interno  -  Direzione Centrale  dell'Immigrazione  e  della  Polizia  di 

Frontiera – ha emanato una circolare che disciplina l'accesso al  mercato del  lavoro 
subordinato per i cittadini bulgari e rumeni.  

Come è avvenuto negli anni precedenti, anche per il 2010 il Governo Italiano ha 

deciso di mantenere il regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini 

bulgari e rumeni.

Quindi,  durante  tutto  il  2010,  le  assunzioni  saranno  libere solo  nei  settori 

dell'agricoltura e del  turismo alberghiero, del  lavoro domestico e di  assistenza alla 
persona, dell'edilizia, del metalmeccanico, del dirigenziale ed alimentare qualificato e 

del lavoro stagionale.

Per i lavoratori impiegati in tutti gli altri settori, invece, sarà necessario presentare 

la richiesta di nulla osta all'assunzione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, 

utilizzando  l’apposita  modulistica  (mod.  sub  neocomunitari),  reperibile  sul  sito  del 

Ministero dell'Interno (www.interno.it).

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il nostro ufficio 

al numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
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CIRCOLARE n. 7881 del 3 dicembre 2009
Ministero dell'Interno

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera

Ministero dell'Interno

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera

Oggetto: Cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania

Disciplina per l'accesso al mercato del lavoro subordinato

Con  riferimento  alla  tematica  relativa  all'ingresso  in  Italia  per  lavoro  subordinato  dei 

cittadini  romeni  e bulgari,  si  comunica che il  Governo Italiano ha deciso di  mantenere 

immutato, anche per l'anno 2010, il regime transitorio già adottato negli anni 2007, 2008 e 

2009, prima di liberalizzare l'accesso al mercato del lavoro italiano.

Tale  regime transitorio,  analogamente  a  quanto  previsto  negli  anni  precedenti,  non si 

applicherà per i seguenti settori:

− Agricoltura e turismo alberghiero;

− Lavoro domestico e di assistenza alla persona;

− Edilizio; 

− Metalmeccanico; 

− Dirigenziale ed alimentare qualificato;

− Lavoro stagionale.

Per tali  settori  sarà previsto un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno 

mentre per tutti  i  restanti  settori  produttivi,  l'assunzione dei  lavoratori  rumeni  e  bulgari 

avverrà  attraverso  la  presentazione  di  richiesta  di  nulla  osta  allo  Sportello  Unico  per 

l'Immigrazione,  utilizzando  l'apposita  modulistica  disponibile  sul  sito  del  Ministero 

dell'Interno (www.interno.it)

http://www.interno.it/


Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

• 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

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

• 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 desideriate 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, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcei.it          www.fcei.it  
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