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2007
23 Novembre 2007
Il 30 ottobre scorso è stato ﬁrmato dal Presidente del Consiglio dei ministri
l’allegato decreto ﬂussi 2007, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Uﬃciale,
che stabilisce, per l’anno in corso, l’ingresso per motivi di lavoro nel territorio
nazionale di 170mila lavoratori extracomunitari.
Nell’ambito di tale quota, il provvedimento prevede, in particolare, l’ingresso per
motivi di lavoro subordinato non stagionale di 14.200 unità per il settore edile.
Tali lavoratori dovranno essere residenti all’estero e provenienti dai Paesi non
elencati all’articolo 2 del decreto in esame, ossia quelli che hanno sottoscritto
speciﬁci accordi di cooperazione in materia migratoria.
Il decreto autorizza inoltre la conversione in permessi di soggiorno per lavoro
subordinato di 3.000 permessi di soggiorno per studio, 2.500 permessi di
soggiorno per tirocinio e 1.500 permessi di soggiorno per lavoro stagionale.
Una quota di 1.500 ingressi è quindi riservata ai cittadini extracomunitari che
abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine,
ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 286/1998. In caso di esaurimento di tale quota,
sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di eﬀettive richieste di lavoratori formati,
ai sensi del citato articolo 23 e dell’articolo 34 del Dpr n. 394/1999.
Al ﬁne di evitare le lunghe code agli uﬃci postali e i disguidi veriﬁcatisi in
occasione dei precedenti ﬂussi migratori, è stata predisposta un’apposita
procedura informatizzata per le richieste di assunzione, con conseguente
abolizione dei documenti cartacei.
Le domande dovranno essere presentate on-line, utilizzando speciﬁci moduli in
formato digitale, collegandosi al sito del Ministero dell’Interno www.interno.it.
La possibilità di presentare le domande è riservata al datore di lavoro o alle
Associazioni di categoria, Sindacati e Patronati che hanno siglato Protocolli di
intesa con il Ministero dell’Interno e il Ministero della Solidarietà sociale.
La sezione dedicata alla registrazione dell’utente (gratuita), alla compilazione e

all’invio delle domande di nulla osta al lavoro sarà disponibile dopo la
pubblicazione del decreto ﬂussi nella Gazzetta Uﬃciale.
Si fa presente che sul sito del citato Dicastero è comunque possibile consultare il
video informativo sulla nuova procedura, nonché la presentazione della stessa in
power-point ed il Manuale contenente tutte le indicazioni relative.
Per eventuali chiarimenti sulle nuove modalità di assunzione sarà inoltre possibile
a breve contattare un servizio di help-desk tramite e-mail per gli utenti registrati
oppure tramite il numero verde 800-962-658 per gli operatori dello Sportello Unico
e per le Associazioni accreditate.
Le istanze di nulla osta dovranno essere inoltrate nei termini indicati dal decreto
secondo i criteri di scaglionamento stabiliti per le varie categorie.
Per i lavoratori da assumere nell’ambito del settore edile, i termini per la
presentazione delle domande decorrono dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del decreto.
Si evidenzia che per l’assegnazione delle quote si terrà conto dell’ordine
cronologico di invio telematico della domanda al competente Sportello unico per
l’immigrazione.
In considerazione della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande,
si fa riserva di dare tempestiva comunicazione della pubblicazione del
provvedimento in esame nella Gazzetta Uﬃciale.

