
DECRETO FLUSSI
 ISTRUZIONI PER L'USO

con il contributo di



27.700 Lavoratori subordinati non stagionali e lavoratori autonomi non comunitari di
cui:

20.000 Subordinati non stagionali nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi,
dell'edilizia, e turistico alberghiero

100 Stranieri non comunitari che hanno completato programmi di formazione ed
istruzione nei Paesi di origine ex art. 23 d.lvo 286/1998

100
Lavoratori non comunitari subordinati non stagionali o autonomi di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di
ascendenza e residenti in Venezuela

6.600 
4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale
2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale
200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai
cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea

Conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di cui:

400 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai
cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea

Conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di cui:

500

Imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per
l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a
500.000 euro, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro
Liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o
vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da
associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
Titolari di cariche societarie di amministrazione e controllo espressamente
previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850

Lavoratori autonomi non comunitari residenti all'estero che siano:

 
Cittadini stranieri che intendono costruire imprese <<start-up innovative>> ai
sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti
dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura
autonoma con l'impresa

CHI RIGUARDA



42.000 lavoratori subordinati stagionali, non comunitari e residenti all'estero, nel
settore agricolo e turistico alberghiero, di cui

1.000
che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato
stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il
datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato stagionale

14.000
le cui istanze di nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale anche
pluriennale siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori
di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle
cooperative (Lega cooperative e Confcooperative)

CHI PUÒ PRESENTARE 
LA DOMANDA? 
Un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, nei confronti di
un lavoratore straniero ancora residente all’estero, solo ed esclusivamente per i
settori indicati al punto precedente

COME DEVE ESSERE 
PRESENTATA? 
La domanda deve essere presentata esclusivamente online, attraverso il portale
dedicato sul sito del Ministero dell'Interno. Per accedere al portale è necessario
lo SPID del datore di lavoro. L’applicativo per la precompilazione dei moduli di
domanda è già disponibile, accedendo alla procedura informatica indicata sul sito
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.

È caldamente consigliata l'autenticazione preventiva sul predetto sito rispetto alle
date previste per l’invio delle domande, accedendo esclusivamente con
credenziali Spid. 

Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito del Ministero dell'Interno.

https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/sportello-unico-limmigrazione
https://www.interno.gov.it/it/notizie/decreto-flussi-2021-69700-%20ingressi-consentiti-italia-lavoratori-non-comunitari


Marca da bollo da 16 euro, il cui codice deve essere inserito nel modulo online

Passaporto in corso di validità del lavoratore straniero

Indirizzo del lavoratore in Italia

Idoneità alloggiativa: è la stessa che viene richiesta per il ricongiungimento
familiare e deve essere richiesta nel comune ove ha sede l’immobile

Carta di identità del datore di lavoro (italiano o straniero) o altro documento
equipollente, come il passaporto

Dati identificativi del datore di lavoro: Numero di telefono, Partita Iva, indirizzo
della sede legale e del luogo di lavoro, indirizzo PEC e indirizzo E-mail

Tipo di contratto di lavoro da stipulare: CCNL di riferimento, livello e mansione,
orario settimanale

Numero degli attuali dipendenti della ditta

Visura della Camera di Commercio Modello unico 2022 (riferito ai redditi
maturati nell’anno precedente)

Bilancio contabile dell’anno precedente dell’azienda

DURC (non richiesto al momento della domanda, ma dopo), documento che
attesta la regolarità̀ contributiva per INPS e Inail, per le imprese impegnate
nell’edilizia anche nei confronti delle Casse Edili. È possibile richiederlo sul sito
ufficiale Inps, sarà necessario solo il C.F

Spid datore di lavoro

COSA SERVE? 


