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Regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro subordinato in Italia -

Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Oggetto: Regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro subordinato in Italia

Si rende noto che l'Italia ha deciso di non prorogare, oltre la scadenza del 30 giugno 2015, il regime
transitorio, relativamente alle limitazioni per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori
subordinati della Croazia.
Pertanto, dal 1° luglio di quest'anno, per effetto del meccanismo automatico previsto dal Tratto di
adesione all'Unione Europea del predetto Stato, le limitazioni all'accesso al lavoro nei settori produttivi
per i quali operava la restrizione devono ritenersi decadute.

IL DIRETTO CENTRALE
PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E

DELL'ASILO
(Scotto Lavina)

IL DIRETTORE GENERALE 
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE 
POLITICHE DI INTEGRAZIONE

(Forlani)

Venerdì, 3 Luglio 2015
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Ungheria. La costruzione del muro lungo il confine con la Serbia

In Ungheria sono partiti i lavori in contemporanea da 12 differenti località per la costruzione del muro
lungo il ...

Leggi tutto »

Terminato il regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro
subordinato in Italia

Come è noto dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell’Unione europea e quindi in base alle vigenti
disposizioni ...

Leggi tutto »

Illegittima la revoca della carta di soggiorno per extracomunitari per assenza di
reddito

Il Tribunale amministrativo della Lombardia con sentenza n. 1477 del 26 giugno 2015, accogliendo il
ricorso di un ...

Leggi tutto »

Accoglienza per i profughi e più rimpatri di clandestini

Nel corso del Festival del Lavoro sul tema immigrazione tenutosi a Palermo, il ministro dell'interno
Angelino Alfano ha ...

Leggi tutto »

Ue. Accordo solo per 40.000 migranti

Dopo una notte di litigi con la maggior parte dei Paesi Ue sul tema dell'immigrazione, Matteo Renzi, ha
tenuto una ...

Leggi tutto »

20 giugno 2015. Giornata mondiale del rifugiato

Sabato 20 giugno, Giornata mondiale del rifugiato, Amnesty International Italia prenderà parte alla
manifestazione ...
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1. Chiedere asilo
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3. Fisco
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8. Visti ingresso
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Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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