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Roma, 02 luglio 2010

In seguito all'uscita del  Decreto di Programmazione Transitoria dei flussi di ingresso dei  

lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010 

(vd. SRM InformLegge n. 161), nelle scorse settimane sono state emanate due circolari ministeriali 

contenenti alcuni chiarimenti in merito alla procedura dei flussi.

La  circolare 3500 del 25 maggio del Ministero dell'Interno -  Dipartimento per le Libertà Civili e 

l'Immigrazione riporta il messaggio del Ministero degli Affari Esteri contenente alcune istruzioni 

relative alla lavorazione delle domande di visto di ingresso sia per lavoro subordinato stagionale 

che per lavoro autonomo.

Pe quanto riguarda l'ingresso per lavoro subordinato stagionale:

− il  visto di ingresso può essere  rilasciato solo in presenza dello specifico nulla osta 
telematico nominativo, che viene inviato direttamente al competente Sportello Unico per 

l'Immigrazione;

− il  visto di ingresso dovrà  riportare nell'apposito spazio dedicato l'indicazione dell'anno 
flussi corrente (in questo caso 2010).

Per quanto riguarda l'ingresso per lavoro autonomo:

− la valutazione di interesse per l'economia italiana dell'attività che lo straniero vorrebbe 

svolgere in Italia è di esclusiva competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare; 

− il visto non può essere rilasciato ai titolari di contratti di collaborazione (CO.CO.CO e 

CO.CO.PRO.)

− il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo in favore di soci e amministratori di 
società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo può avvenire solo 

qualora la  società di destinazione del lavoratore in Italia risulti  attiva nel nostro paese 
da almeno 3 anni;

− la  disponibilità del reddito annuo richiesto non deve essere  inferiore a euro 8.500 e 

non può essere dimostrata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;

− l’attestazione  relativa  all’astratta  individuazione  delle  risorse,  di  cui  il  richiedente 

straniero dovrà dimostrare di disporre per lo svolgimento della sua attività in Italia, viene 

rilasciata  dalla  competente  Camera  di  Commercio  e  non  può  risultare  inferiore  a  € 

4.962,36, (pari ad un importo mensile dell’assegno sociale).



La circolare 3965 del 18 giugno del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, contiene indicazioni in merito alle misure di contrasto del lavoro nero 
nell'ambito del lavoro stagionale.

A questo scopo sono state introdotte delle modifiche alla procedura finora attuata per il rilascio 
del nulla osta per lavoro stagionale:

− le competenti  Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno valutare con rigore i pregressi 

episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il nulla osta, non abbiano proceduto 
all'assunzione o abbiano richiesto la revoca del nulla osta rilasciato;

− il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore straniero presso lo Sportello Unico 

competente per la  sottoscrizione del contratto di soggiorno e, entro 48 ore dalla data 

risultante sul timbro apposto sul contratto, procedere alla comunicazione obbligatoria ai 

fini dell'assunzione;

− al  momento della  presentazione allo  Sportello  Unico,  qualora il  datore di  lavoro non 
intenda più procedere all'assunzione, purchè  in presenza di giustificati motivi, sarà 

consentito  il  subentro  contestuale  di  altro  datore  di  lavoro (tipologia  e  durata  del 

rapporto di lavoro dovranno essere le stesse del rapporto cessato);

− la richiesta di  revoca del nulla osta rilasciato potrà essere accolta  solo nel caso in cui 

non sia già stato rilasciato anche il visto di ingresso e solo in presenza di cause di 
forza maggiore documentate.

Infine  viene  reso  noto  che  è  in  fase  di  elaborazione  una  procedura  finalizzata a  rendere 

possibile il rilascio di un permesso di soggiorno pluriennale per lavoro stagionale di cui sarà 

data comunicazione non appena diventerà operativa. 

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

06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it
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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

• Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 
http://fortresseurope.blogspot.com/ 

• 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          sito web: www.fcei.it     
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