AVVISO: FLUSSI D’INGRESSO 2012
In data 22 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 il “Decreto Flussi 2012”
(DPCM del 16 ottobre 2012), contenente la “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l’anno 2012”.
Tale decreto autorizza l’ingresso in Italia di 13.850 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Per quanto riguarda la presentazione delle domande di nulla osta, da effettuarsi esclusivamente per via
telematica, una circolare ministeriale congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno
precisa che:

Le domande potranno essere presentate attraverso il sito internet del Ministero
dell’Interno, all’indirizzo
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp a partire dalle ore 9.00 del
7 dicembre 2012 e fino alle ore 24 del 30 giugno 2013.

Invitiamo pertanto i clienti, che volessero affidare l’incarico allo studio, a
comunicarlo con urgenza.
I 13.850 ingressi autorizzati tramite DPCM sono così ripartiti:
 2.000 ingressi per lavoro autonomo di cittadini extracomunitari residenti all’estero :
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana;
- liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese
negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione;
- figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in
materia di visti d’ingresso;
- artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti
pubblici oppure da enti privati;
 100 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo di cittadini di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di
ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
 la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di
- 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale,
- 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale,
- 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi
da altro Stato membro dell’Unione europea;
 la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di
- 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale,
- 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi
da altro Stato membro dell’Unione europea.
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In tutti i casi di richiesta di conversione del permesso di soggiorno, il lavoratore, all’atto della
convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno
sottoscritta dal datore di lavoro (valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di
lavoro) utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Solo successivamente il
datore di lavoro dovrà effettuare l’ordinaria comunicazione obbligatoria di assunzione al collocamento.
Si precisa che tali quote si aggiungono a:
 35.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale autorizzati dal DPCM 13 marzo 2012;
 4.000 quote d’ingresso previste dal medesimo DPCM per i cittadini stranieri non comunitari
residenti all’estero che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di
origine.

Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti.
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