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Roma, 23 aprile 2012

Il 19 aprile scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 92 del 19 
aprile 2012) il Decreto di Programmazione Transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori  
extracomunitari  stagionali  nel  territorio  dello  Stato  per  l'anno  2012,  firmato  dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2012.

A partire  dalle  ore  8.00 di  venerdì 20 aprile 2012 e fino  alle ore 24.00 del  31 
dicembre  2012 sarà  possibile  inoltrare  le  domande  di  nulla  osta  al  lavoro 
stagionale (mod. C-stagionali).

Il  decreto  prevede  l'ingresso  per  lavoro  subordinato  stagionale  di  35.000 lavoratori 
provenienti da paesi extracomunitari. Nello specifico possono presentare domanda:

− lavoratori  subordinati  stagionali  non comunitari  di  Albania,  Algeria,  Bangladesh, 
Bosnia-Herzegovina,  Croazia,  Egitto,  Repubblica  delle  Filippine,  Gambia,  Ghana, 
India,  Kosovo,  Repubblica  ex  Jugoslava  di  Macedonia,  Marocco,  Moldavia, 
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

− lavoratori stranieri provenienti dai Paesi di cui sopra, che siano entrati in Italia per 
prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali 
il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato 
stagionale. 

Inoltre,  il  decreto  prevede  l'ingresso  di  4.000  cittadini  non  comunitari residenti 
all'estero che abbiano completato programmi di  formazione ed istruzione nel  paese d 
origine,  come  anticipazione della  quota  di  ingressi  per  motivi  di  lavoro  non 
stagionale per l'anno 2012.

La circolare n. 2848 del 5 aprile 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
– Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche per l'Integrazione  precisa che i 
cittadini  non  comunitari  titolari  di  permesso  di  lavoro  stagionale  rilasciato 
nell'anno precedente, anche se non appartenenti ai paesi indicati all'art. 1, comma 2 
del presente decreto, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno 
successivo per motivi di lavoro stagionale. 

L'inoltro  delle  domande può essere  effettuato  soltanto  in  modalità  informatiche 
collegandosi  al  sito  del  Ministero  dell'Interno  (www.interno.it)  e  utilizzando  l'apposito 
programma disponibile al seguente indirizzo
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp 

Consulenti  del  lavoro  e  associazioni  di  categoria  possono  offrire  assistenza  nella 
compilazione e nell'invio in modalità telematica delle domande.

Con  la  circolare  n.  2848  del  5  aprile  2012 è  stata  resa  nota  la  ripartizione 
territoriale delle quote di ingresso, curata dal  Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche per l'Integrazione in base 
al fabbisogno segnalato dalle Regioni e Province Autonome e in base alle richieste e ai 
nulla osta rilasciati nel 2011 (vedi tabella allegata).



Con la circolare congiunta n. 1960 del 20 marzo 2012 del Ministero dell'Interno e del 
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali viene  puntualizzata  la  novità  introdotta 
dal'art. 17 del Decreto Legge del 9 febbraio 2012 “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni  e  di  sviluppo” che  introduce  all'art.  24  del  Dlgs  286/98  (Testo  Unico 
Immigrazione) il comma 2 bis di seguito riportato:

«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al 
comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende 
accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a 
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente 
assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel 
permesso di soggiorno.».

Ove  ricorrano  queste  condizioni,  nel  Mod.  C-stagionali  potranno essere  inseriti  i  dati 
relativi  all'anno  precedente  (comunicazione  obbligatoria  e  permesso  di  soggiorno  o 
assicurata in possesso del lavoratore).

Le domande corredate dai requisiti  necessari,  decorsi  i  20 giorni,  saranno considerate 
accolte. Il Sistema trasmetterà i dati al Ministero delgli Affari Esteri per il rilascio del visto 
di  ingresso  che  potrà  essere  richiesto  all'Ambasciata  competente  quando  sul  portale 
l'istanza sarà visualizzata nello stato “richiesta di visto inoltratata”. 
In questo caso non ci sarà l'emissione di un nulla osta. Il contratto di soggiorno verrà 
stipulato  dal  datore  di  lavoro  e  dal  lavoratore  presso  lo  Sportello  Unico  competente 
contestualmente alla richiesta del permesso di soggiorno. 

Le circolari sopra menzionate possono essere reperite sul sito del Ministero dell'Interno 
www.interno.it o richieste al nostro ufficio.

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















Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International:  http://www.amnesty.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

Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

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

Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria): 

http://www.cronachediordinariorazzismo.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/index_it.htm
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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     


