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Roma, 14 settembre 2009

È  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  3  settembre  2009  il  Decreto  del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che indica il numero massimo 
di cittadini stranieri che potranno entrare in Italia durante il 2009 per frequentare 
corsi di formazione professionale e tirocini formativi e di orientamento.

Secondo il decreto sono autorizzati ad entrare in Italia 10.000 cittadini stranieri, di cui:

● 5000 per frequentare corsi di formazione professionale   su tutto il territorio nazionale. 

Questi corsi possono avere la durata massima di 2 anni, devono essere finalizzati al 

riconoscimento di  una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite e 

possono essere attivati da enti di formazione accreditati;

● 5000 per frequentare tirocini formativi e di orientamento   suddivisi fra le regioni e le 

provincie autonome (come indicato nel testo stesso del decreto).

Maggiori informazioni su questa possibilità di ingresso in Italia si possono trovare 

sul SRMInformLegge n°81 (luglio 2006) dove troverete il testo del decreto del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 marzo 2006 “Normativa nazionale e regionale 
in  materia  di  tirocini  formativi  e  di  orientamento per i  cittadini  non appartenenti 
all'Unione Europea”.

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



MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 luglio 2009

Contingente per l'anno 2009 relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la 
partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. 
(09A10522)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero», e successive modificazioni, ed in particolare 
l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla 
lettera f), prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per 
motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento 
presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano 
nell'ambito del lavoro subordinato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 
«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 
ottobre 2004, n. 334;
Visto in particolare l'art. 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'art. 
27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che gli stranieri 
possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e 
di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in 
funzionedel completamento di un percorso di formazione professionale; 
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 
2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e 
di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea»;
Visto altresi' l'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale 
degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di 
studio che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati 
da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - finalizzati al riconoscimento di una 
qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero 
che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera 
a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono avvenire 
nell'ambito del contingente annuale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
del 9 luglio 2008, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi dell'art. 
44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come 
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, e nel limite 
delle quote stabilite per l'anno 2007 a determinare il contingente per l'anno
2008, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi 
di cui all'art. 44-bis, comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri 
chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera 
a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal 
decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;
Considerato che l'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 394/1999 prevede che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 
giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, 
puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno precedente;
Considerato che alla data del 30 giugno 2009 non e' stato ancora pubblicato il 
decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'art. 44-bis, comma 
6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;



Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2009 sono autorizzati, in via transitoria, ai sensi dell'art. 44-
bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 
394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 
2004, n. 334, nel limite del contingente fissato per l'anno 2008, gli ingressi 
in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del
visto di studio, in:
a) 5.000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati 
al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze 
acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di
formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma 1, lettera d), del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) 5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento 
promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del 
completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2.

1. Le quote di cui all'art. 1, lettera b), sono ripartite tra le regioni e 
province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante 
del presente decreto.
Il presente decreto viene trasmesso al competente organo di controllo secondo la 
normativa vigente.

Roma, 29 luglio 2009

Il Ministro : Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 316



ALLEGATO

RIPARTIZIONE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DELLE QUOTE 
D'INGRESSO PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E TIROCINI 
FORMATIVI E D'ORIENTAMENTO DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI

            
Regione Quota

Abruzzo 70
Basilicata 30
Calabria 50
Campania 70
Emilia Romagna 600
Friuli Venezia Giulia 400
Lazio 500
Liguria 100

Lombardia 700
Marche 400
Molise 30
Piemonte 400
Puglia 100
Sardegna 50
Sicilia 70
Toscana 600
Umbria 100
Val D'Aosta 30
Veneto 600
Provincia autonoma di Bolzano 50
Provincia autonoma di Trento 50
Totale . . .                               5000



Siti utili su 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 desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
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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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