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DECRETO DEL PRESri>ENTEDEL.CONSIGLIQ.DE1MINISTRI.CONCERNENTELA
PROGRAMMAZIONE TRANSITORIADEI FLUSSID'INGRESSO DEI LAVORATORI
EXTRACOMUNITARINON STAGIONALINEL TERRITORIO DELLO STATO PER

VANNO 2008. '

Visto il decreto lègislativo 25 luglio 1998, n.' 286, .c successive modificuioni ed
integrazioDi,recante il Testo unico del1edisposiZioni'concernentila disciplinadell'immigrazionee
normesullacondìzione.de110stnmi~; . ::' .

. ,

Visto il decreto' 001~esidente della R~tilibP.ca 31 agosto i999, n.. 394, e sucCessive
mod.ificàZìoni ed int~oni, Regolamento recante norme di attuazione del Tc:;stQuIDCO
sull'immigrazione::; '" .

. . , .
. '. ., ".' ',.' ,

Visto, fu particOlare.!'artic:olo3 del Tes~ unj~' sUll'immigraiione.che dispone che la'
dctenninazioneannuale delle quote massimcdistrnDiErida.llttlmettcrenel territorio dello Stato
avviene sulla.base dei ,crit~ generali per.la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel
DocumentoprogrammaticotrieIinale,.relativo,allapolitica dell'immigrazionee deg1ìstranieri nel
territoriodello Statot e .che prèved.e"che,"'ul'1,~,: ~ nianc~ta pubblicazione d~l decreto di
progiamÌriazionc'annuale)i1Prcsidc:ntedel C~nsiS1iodei Mirifutripuò provvederein via transitoria.

conpropriodecreto,nel~te de~e~te ~i1ite 'perl'annojn'ecedente";,

Consi~crato~e il DoCumentoprosra;mmatico.trienna1e'nonè statoemanato;
, . ,- - ',.

Visto il decreto-del P~idente del eorisigJiodei M:inistri8 novembre2007, concernentela
Programmazione ~toria dei flussi d'ingrc$so' dei lavoratori extracomuniUui stagionH.1inc:;l ,

tCIritoriodçUoStatopc:rl'a.nno2008; . ",' '

Considerata]'attuale congiunturaeconomicae'i'esig~a di dare riscòntIo in via prioritaria
aibisogDidelle famiglie,consentendoin prevalenzagli ingressiper livoro domesticòe di assistenza

.. alla 1'W"'r"(!000ar" , ' , " ,. l"-'Y' ,
~ .e
ga
~..

. f
~
~
;

Rilevato che alla data del ,31, maggio2008 è statO. inViato agli sportelli unici per
l'immigrazione Wl ,numc:xodi richieste di.-cOncessione di. nulla asta al laV'oro subordinato non
stagionale per cittailini 'extnccimwntari, notl:i,;o~m~e su.per1orealla cOmspoJ!.dentequota massima
Qiingrcssfprevistadal decretOdèl ~d~tedel C~~glio dei MiniStri del 30 ottobre 2007;

Considerato ~hc 1'elevato n\)Dlerodi richi~e' di assunzione inviate agli sportelli unici per
l'immigrazione, rimaste 'non soddisfatte' dopo' Pesaurimento delle quote. relative alla
progrmmnazionc trnnzit9rla per l'anno, 2007, esprime un fnbbi~ogno socia1xnente rilovmte, con
particolare riferimento al setto:re'delI~assisten%adomiciJia,;t;che .siritiene di dover so~dis£are;

J'ts( tIh - ,.,,"
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Ritenuto ,di dover introdurre, per l-a11Wl2ionedel presento provvedimento .nuoYi citeri di
selezione. rispetto' allè richieste di assunzione i?viate da persone fisic~e di IJaZionaIità non
comunitaria"in qualità di datati di lavoro, accogliendole ista.azesolo delle.persone fisiche che
dimostrano maggiore radicaroento sul territorio naZionale:c che in' tal modo possono offrire, come
datorl di lavoro, le opportune garanzie di stabilità del rapporto di lavoro;

;,. "w':, ,. . " :.

Ritenuta l'urgenza di definire,per le ~~g=e'del~mercatO d;ellavoro italiano, la quota eli

lavoratoriext:racOmtmitarinon stagio~ da ~ettrrend tCrri~riode~o Statoper l'anno 2008;

, Visto il decreto del Presidente.del COnsiglio,deiMmistri 30 ot:tobre2007, con il quale la
, quota complessivamassifua dei lavoratori,eXtracOmUnitarinon stagio~ ammessi in Italia per
l'anno 2007 è srara determinata in 170.000 uwtà;' ,,' "

~:

Visto l'ar:ticolo 21 del Testo unico suJ1'immigrazione,circa la previsione di quote riservate a.
favoredi Paesiche collaboranonenepolitichedi regolamentaZionedei flussidi ingressoe J:1.ell,=,
procedure di riarT1xmssione;

..

. Decreta:.. '. .

'Art. 1. .
'. ,. ., , , . .

1. In via di programm9'rlonetÌansitoriadeLflussid1mgrcssodei lavoratori extTacomuuit3rinon
stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2P98,"Sonoammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale, ì' cittadini sttanieri noncOm:~m.itari,en1rouna quota massimadi 150.000
unitàdaripartiretrale regioni'e le provinceautOnome'a'cura del Minist«e ~el Lavoro, della Salute
e delle PoliticheSociali, in base ai dati fornitidalMinisterodcWintemosul~erichiesteinviate agli
sportelliuniciper !'inu:nigrazioneentroi131 inaggio2008.

Il

R

; l. N&U'ambitodella quota di cui all'articolo l, sono ammessi m Italia, per motivi di la.voro

~ s~bo~to ~on stagionalè~~riferire Wlavoro,~omc~coe altri ~ett~riprod~tti~ 44.600 ~itta~
~ di Paest che hnDnosottoscn.ttoo stanno per sottoscnverespeoifiClac~ordi di cooperazlqnem

, g ma~eriamigr.noria, casi ripartiti: . . . . ..' '.,

j 'a) 4.500 'cittadinialbanesi; ,
~ b) 1.000cittaclinialgaini;
; c) 3.000 ,~ttaditù'del Bangladesh;

d) 8.000 cittadinicgiziairl;
e) 5.000 cittadinifiIippllri;

Alt. 2. ,
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f) 1.000 cittadini gbanesj;
g) 4.5QO cittadUrlmaroccbini;
h) 6.500 cittadini moldavi;
i) 1.500 cittadini nigeciam;
l) 1.000 cittadini pakistani;
m) 1.000 cittacfu:risencgalesi;
n) 100 cittadini soma1i;
o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka.;
p) 4~OOOcittadini tunisUll. '

Art.3.

1. Nell'ambito della quota.di cui all'articolo,J.:50no ammessi in Italia per motivi di lavoro
subordinatonon stagionale, i citt;1dinistranierinon comunitàri'residenti.all'esteroprovenienti dai
paesinon el~cati all'articolo2, entrounaqu~tadi 105.400unità per motividi lavorodomesticoo
di ~sisteriZaallapersona. .

Art. 4. '

1. La quota COntplessivamassima di 150.000.unità di cui all'articolo l, è soddisfatta tramite le
domandedi nulla..ostaal lavorovalideed ammissibilipresentlte ai sensidel decreto del Presidente
del Consigliodei Ministri ,30ottobre2007.risultatein esuberorispettoalla.quotacomplessivadi
ingressiautori22atasullabase delParticolo1 dellostessodecreto30 ottobre2007.

"'- '. , ,, .

2. Le domande di cui al prccedmte coroma.SamID.Q'uti1i~te per :soddisfarela quota massima di cui

alPartioolo 1 dc:1presente decreto, sulla base ~el d~ettivo ordinecrono1ogico di presentazione.

3. Nel caso in cui la domanda.di nulla-osta allavo.ro sia'statapresentata da.un da~re di lavoro non
.; comunitario, pmor),a fisi~ è necessario che il riChicdc.atesia in possesso del titolo di soggiorno di
~ cui alParticolo 9, del D.Lgs25.luglio 1998,~8~~" o ne abbia presentato richiesta, alla data di
~ pubblicazionedelpresentedecreto. .'" . , ,
:'f - - . .

~ 4. Entroil termine perentoriodi venti giornia dc~~e dal1S dicembre2008, il datore di lavoro
~ non comunitariodeve con:fermare~~ pena di esclusione,il pemlanercdoll'mteresscall'assunzione
~ dcl1avoratore straniero in favore del quale.aveva'pres,entatol'istanza di nulla-asta, ai sensi del
~ D.P.C.M. 30 ottobre 2007,nonch6il posscs~ delrequisitoprescrittodi cui aI comma3 del presente
~ artico10.La.confermadovràessa~ effettuataatlmvmo la compilazionedi una.appositapagina.~c:b

rC5adisponibile sul sito wWw.mtemo.it '

~j/n.
l. '
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, Art 5~

1. TIaScqrsisessantagiorni dalla datarli pub~licazione'dclpresentedecretonella GazzettaUfficiale
della.RepUbblicaItaliana,qualoravenganorilevatequotesig:W.ficativenon utili.zzate~le quote
stabilitenel presentedecreto)ferma.restandola quota.1nassirnadi cui all'articolo l,possono essere
diversamente:ripartite; tc:ncndQconto di ,quanto,p[~isto all'lU'tico1o31sulla base delle effettive
necessità riscontrate nel mercato della'VOro. o , " ' ,

o',
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