
 

 

 

 

   

                                                                  CIRCOLARE INFORMATIVA N.58/2020 

    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 
    
 

OGGETTO: Flussi di ingresso dei lavoratori extra – UE per l’anno 2020. 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.07.2020, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale 12.10.2020, n. 252, ha stabilito la programmazione dei flussi d’ingresso di 
lavoratori non comunitari inItalia per l’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato 
stagionale, autonomo e non stagionaleper la quota massima di 30.850 unità. 
 

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE 
 

Lavoro non stagionale e autonomo 
 
12.850 unità, sul totale previsto, sono destinate agli ingressi per lavoro subordinato non 
stagionale e autonomo. Suddivisi in: 
 

 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato 
programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine; 

 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori; 
 6.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici 

accordi di cooperazione in materia migratoria, per motivi di lavoro subordinato non 
stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico 
alberghiero. 
 

Le quote destinate alle conversioni (le 6.150 unità rimanenti) in permessi di soggiorno per 
lavoro subordinato e autonomo, saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione 
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande 
che perverranno agli Sportelli Unici per l’immigrazione. 
È consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di 500 cittadini noncomunitari 
residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie: 
 

 imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per 
l’economia italiana; 

 liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate; 
 titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo; 
 artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale; 
 cittadini stranieri che intendono costituire imprese “start-up innovative”. 

 
 
 



 

 

 

 

Lavoro stagionale 
 
Sono 18.000 le unità riservate agli ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori 
agricolo e turistico alberghiero, di cui 1000 riservate ai lavoratori non comunitari che 
abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una 
volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta 
pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 
 
per il solo settore agricolo, è riservata una quota di 6.000 unità ai lavoratori le cui istanze di 
nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti 
organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e 
Alleanza delle cooperative. 
 
La restante quota di 12.000 unità sarà ripartita sempre a cura del Ministero del Lavoro agli 
Ispettorati Territoriali del Lavoro con apposita circolare, sulla base del fabbisogno scaturito 
dalle consultazioni effettuate a livello locale. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
Lavoratori non stagionali e autonomi 
 
partire dalle ore 9.00 del 13.10.2020 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei 
moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi 
esclusivamente con le consuete modalità telematiche dalle ore 9:00 del 22.10.2020. 
 
Lavoratori stagionali  
 
A partire dalle ore 9.00 del 13.10.2020, è disponibile l’applicativo per la precompilazione 
dei moduli di domanda (mod. C-STAG), che saranno trasmessi con le consuete modalità 
telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID dalle ore 9:00 del 27.10.2020. 
 
Le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2020. 
 
La procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede 
il possesso di un’identità SPID. Pertanto, prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle 
domande sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it è il possesso della identità SPID da 
parte di ogni utente, utilizzando possibilmente lo stesso indirizzo email usato per l’identità 
SPID, quale nome utente. 
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. 
 
Conversione permessidi soggiorno in lavoro subordinato 
 
Nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento 
della convocazione presso lo Sportello Unico, 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 disponibile sul sistema, ricevuto insieme alla lettera di 
convocazione. 
 



 

 

 

 

È possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato solo dopo almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro 
stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a 
tempo determinato o indeterminato 
 
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione 
professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da 
altro Stato dell’UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal 
D.Lgs. n. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti 
di collaborazione e ai contratti a progetto. 
In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale 
del Lavoro. 
 
Il nostro ufficio è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo. 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 
  Fornaci di Barga, 22 ottobre 2020  
 
          Dott. Lucchesi Giuseppe 


