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1. Sintesi della puntata 
precedente



L’immigrazione non è un diritto
� Il cittadino italiano e – in parte – il comunitario -

hanno diritto alla libera circolazione. Lo Stato 
non può limitare questo diritto, se non per 
contingenti e gravi motivi di sicurezza

� Il cittadino straniero non ha un diritto pieno: la 
facoltà di circolare può essere limitata in 
considerazione di un interesse pubblico prevalente

� La limitazione alla libertà di circolazione deve 
essere disposta dalla legge (e non dal capriccio di 
un singolo funzionario).



Le due autorizzazioni: 
visto e permesso di soggiorno



Il motivo del permesso di soggiorno 
ricalca il motivo del visto



I “canali di ingresso”

� I vari “motivi” di un visto possono essere 
raggruppati in due grandi categorie: ingressi 
per breve durata (max. 3 mesi) e ingressi 
per lunga durata (due anni o più)



I requisiti per l’ingresso di lunga 
durata
� La caratteristica degli ingressi di lunga durata è

che qualcuno in Italia “chiama” lo straniero ancora 
all’estero (nel caso del lavoro, il “chiamante” è il 
datore di lavoro; per gli ingressi familiari si tratta 
invece del familiare regolare in Italia)

� La “chiamata” è effettuata per il tramite della 
Prefettura: il “chiamante” chiede alla Prefettura 
una speciale autorizzazione a “chiamare” che si 
chiama nulla-osta. 

� Quando il “chiamante” ha ottenuto il nulla-osta, lo 
straniero può chiedere il visto







2. L’ingresso per lavoro



I requisiti specifici degli ingressi 
per lavoro
� Nel caso specifico degli ingressi per lavoro, oltre 

ai requisiti validi per tutti gli ingressi, e oltre a 
quelli che riguardano gli ingressi di lunga durata, 
ci sono alcune caratteristiche specifiche

� La più rilevante è il principio del 
contingentamento degli ingressi: ogni anno il 
Governo decide quanti stranieri possono entrare 
in Italia per motivi di lavoro

� La seconda caratteristica è rappresentata dal 
contratto di soggiorno, un tipo speciale di 
contratto di lavoro valido soloper gli stranieri



Contingentamento 
degli ingressi

Contratto di soggiorno

Immigrazione “a 
chiamata” (nel caso del 
lavoro ciò significa: 
assunzione a distanza)

Nulla osta

Potersi mantenere 
con i propri mezzi in 
Italia

Esibire il passaporto

Non aver avuto 
espulsioni

Non aver commesso 
reati ostativi

Per lavoroPer gli ingressi di 
lunga durata

Per tutti gli ingressi



Il contingentamento degli 
ingressi e il “decreto flussi”

� “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (…) 
sono annualmente definite, entro il termine del 30 
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del 
decreto, (…) le quote massime di stranieri da ammettere 
nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per 
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo 
(…). Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti 
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso 
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato (…) e 
per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle 
quote predette”. (Testo Unico, art. 3 comma 4)



�Dunque, almeno una volta l’anno il 
Governo deve emanare un decreto per 
stabilire il numero massimo di stranieri 
ammessi ad entrare in Italia con un visto 
per lavoro.

�Questo decreto si chiama “decreto flussi”



� Nel decreto flussi, il Governo può stabilire quote 
specifiche per specifiche tipologie di lavoro

� Negli ultimi anni, inoltre, i paesi che hanno 
sottoscritto accordi con l’Italia per il contrasto 
all’immigrazione clandestina hanno avuto come 
“premio” delle quote speciali (dette “quote 
riservatarie”) per i propri cittadini



Il decreto flussi 2007
� Ecco, a titolo di esempio, come era strutturato il 

decreto flussi 2007:
� 47.100 ingressi per nazionalità riservatarie di cui:

4.500 albanesi; 1.000 algerini; 3.000 Bangladesh; 8.000 egiziani; 5.000 
filippini; 1.000 ghanesi; 4.500 marocchini; 6.500 moldavi; 1.500 
nigeriani; 1.000 pakistani; 1.000 senegalesi; 100 somali; 3.500 Sri Lanka; 
4.000 tunisini; 2.500 di altri Paesi che concludano accordi

� 110.900 ingressi per nazionalitànonriservatarie di cui:
65.000 ingressi per lavoratori domestici e badanti;
14.200 ingressi per il settore edile;
1.000 ingressi per dirigenti o personale altamente qualificato; 500 

ingressi per autotrasportatori; 200 ingressi per il settore della pesca 
marittima; 30.000 ingressi per i restanti settori produttivi.

� 3.000 ingressi per lavoro autonomo
� Altri
� Totale 170.000 nuovi ingressi per lavoro



La ripartizione territoriale

�Le diverse “quote” – cioè i numeri massimi 
di stranieri ammessi ad entrare in Italia per 
lavoro – vengono poi suddivise per Regioni 
e per Province

�Di norma, il Ministero del Lavoro ripartisce 
le quote per Regioni con propria circolare; 
successivamente, la Direzione Regionale 
del Lavoro ripartisce le quote per Provincia



Come si fa a decidere chi rientra 
nella quota?

� Il decreto flussi stabilisce dunque un numero 
massimo di stranieri ammessi ad entrare in Italia 
per lavoro. Ma come si fa a stabilire chi rientra in 
quel numero?

� Tutti coloro che fanno domanda sono ammessi 
fino all’esaurimento della quota. Una volta 
esaurita la quota le successive domande, anche se 
provviste di tutti i requisiti, sono respinte



Esempio

�Per l’anno 2010 il decreto flussi stabilisce 
una quota massima di 1.000 senegalesi 
ammessi ad entrare per lavoro

�La quota di 1.000 viene ripartita per 
Regioni, e alla Toscana spettano 100 quote

�La quota regionale viene ripartita per 
province, e alla provincia di Pisa spettano 
tre quote



�Arianna è una datrice di lavoro che intende 
assumere “a distanza” il lavoratore 
senegalese Ali Mustapha. Quando esce il 
decreto, fa domanda subito il primo giorno: 
ha tutti i requisiti per assumere il lavoratore, 
ed essendo la prima a fare domanda si 
aggiudica la prima quota. Arianna ottiene il 
nulla-osta che consente ad Ali Mustapha di 
chiedere il visto e di entrare in Italia



�Sara ha notato che a Dakar c’è un tizio –
tale Diop Mbaye – che lava i vetri come 
nessuno al mondo, e intende assumerlo 
come domestico. Fa domanda il secondo 
giorno dopo l’uscita del decreto flussi, ha 
tutti i requisiti e, essendo la seconda a fare 
domanda, si aggiudica la seconda quota



� Alice si è convinta che in un villaggio rurale del 
Senegal esistano badanti particolarmente dotate di 
professionalità e attenzione. Così, chiama “a 
distanza” la signora Seynabou, che però non ha il 
passaporto. La domanda di Alice viene presentata 
il terzo giorno dopo l’uscita del decreto: potrebbe 
aggiudicarsi la terza quota disponibile, ma 
mancando il passaporto la domanda viene 
rigettata. La terza quota resta libera



� Eleonora è stata convinta da Sara che i senegalesi 
lavano bene i vetri, e avendo le finestre di casa 
sempre sporche si decide a fare domanda per 
Matar Diop, laureato in ingegneria aerospaziale 
all’Università di Dakar. La sua domanda viene 
spedita cinque giorni dopo l’uscita del decreto, ma 
ha tutti i requisiti e c’è ancora una quota 
disponibile: così, Eleonora prende il nulla osta



� Sergio ha letto sulla mailing list di Africa Insieme 
che i senegalesi sono bravissimi a lavare i vetri, e 
dieci giorni dopo l’uscita del decreto, consultando 
a caso l’elenco telefonico di una sperduta cittadina 
del Senegal, decide di chiamare un certo Dia Papa 
Demba – ex parlamentare della Repubblica, a suo 
tempo insignito del Premio Nobel per la Pace –
per assumerlo come domestico. Avrebbe tutti i 
documenti in regola per effettuare l’assunzione, 
ma la sua domanda è la quarta e ci sono solo tre 
quote disponibili. Così, Sergio non ottiene il nulla 
osta



Alcune osservazioni

�Le domande del decreto flussi riguardano 
assunzioni dall’estero effettuate “a 
distanza”, secondo il metodo della 
“chiamata” caratteristico degli ingressi di 
lunga durata

�Le domande, dunque, vengono presentate 
dai datori di lavoro che chiedono il nulla 
osta



Ricordate il “nulla-osta”?



Alcune osservazioni
� Le domande del decreto flussi riguardano 

assunzioni dall’estero effettuate “a distanza”, 
secondo il metodo della “chiamata” caratteristico 
degli ingressi di lunga durata

� Le domande, dunque, vengono presentate dai 
datori di lavoro che chiedono il nulla osta

� Le domande sono numericamente contingentate: 
solo quelle che rientrano nella quota massima 
possono essere accolte

� A decidere chi entra nella quota massima è
l’ ordine di arrivo delle domande. Viene perciò
stilata una graduatoria provinciale



La graduatoria nel nostro 
esempio

1. Arianna (il primo giorno)

2. Sara (il secondo giorno)

3. Alice (il terzo giorno)

4. Eleonora (il quinto giorno)

5. Sergio (il decimo giorno)



1. Arianna (il primo giorno)

2. Sara (il secondo giorno)

3.   Eleonora (il quinto giorno)

4.   Sergio (il decimo giorno)



Un problema

� Nella realtà dei fatti, le domande sono sempre 
molto superiori alle richieste, e vengono di solito 
presentate tutte lo stesso giorno

� Per esempio, nel 2007 ci sono state 700.000 
domande su 170.000 quote disponibili

� In pratica, le quote si esauriscono nel giro di pochi 
minuti: si creano code e sovraffollamenti, dovuti 
alla “corsa ad arrivare prima”

� Spesso, a “fare la fila” si sono trovati i lavoratori 
stranieri, quelli che dovevano trovarsi ancora al 
loro paese…



��Guarda il videoGuarda il video



Il contratto di soggiorno

� Il secondo requisito specifico per gli ingressi per 
lavoro è un tipo particolare di contratto di lavoro, 
valido solo per gli stranieri, che si chiama 
contratto di soggiorno

� Il contratto di soggiorno è il contratto di lavoro 
che si stipula quando si fa il decreto flussi, e che 
serve anche per il rinnovo del permesso di 
soggiorno



� “1. Il contratto di soggiorno (…) stipulato fra un datore di lavoro -
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia - e un prestatore 
di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o 
apolide, contiene:

� a) la garanziada parte del datore di lavorodella disponibilità di un 
alloggioper il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti 
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

� b) l'impegnoal pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di 
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

� 2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle 
lettere a) e b) del comma 1”.

� Testo Unico, articolo 5-bis



Che cos’è dunque il contratto di 
soggiorno?

�E’, anzitutto, un normale contratto di 
lavoro, che contiene tutte le clausole tipiche 
di un contratto di lavoro: orario, ferie, 
retribuzione, ecc. ecc.

� In più, esso contiene due “clausole di 
garanzia”: il datore di lavoro si impegna a 
garantire un alloggio idoneo e le spese di 
rimpatrio per il proprio lavoratore



�A chi sono dirette le “clausole di garanzia”? 
Chi è che viene “garantito”?

�La garanzia non è verso il lavoratore ma 
verso lo Stato: il datore di lavoro garantisce 
allo Stato che il lavoratore avrà un alloggio 
idoneo e non dovrà pagare le spese di 
rimpatrio



� Con il contratto di soggiorno, lo Stato ottiene la 
garanzia che il lavoratore straniero:
� Avrà una retribuzione corrispondente all’assegno 

sociale, e non graverà dunque sull’assistenza sociale, 
potendo mantenersi da solo (la garanzia è data dalla 
retribuzione contenuta nel contratto di lavoro)

� Avrà un alloggio idoneo, e dunque non chiederà aiuto 
allo Stato per il reperimento di una casa

� Potrà essere rimpatriato senza oneri per le casse 
pubbliche



� Il contratto di soggiorno è la condizione per avere 
un visto per lavoro (con il decreto flussi) e per 
rinnovare il permesso di soggiorno

� Senza contratto di soggiorno, niente permesso di 
soggiorno

� Così, quando lo Stato concede il permesso di 
soggiorno, avrà la garanzia che lo straniero non 
graverà sulle casse dell’assistenza pubblica



Ricordante i requisiti per tutti gli 
ingressi?

�Per tutte le tipologie di ingresso – sia di 
breve che di lunga durata, è richiesto
�� Potersi mantenere con i propri mezzi in ItaliaPotersi mantenere con i propri mezzi in Italia

� Esibire il passaporto

� Non aver avuto espulsioni

� Non aver commesso reati ostativi





Cosa significa “alloggio idoneo”?
� Per assegnare le case popolari, i Comuni 

utilizzano criteri che legano insieme il numero di 
componenti il nucleo familiare e i metri quadri 
dell’alloggio

� La logica è: se il nucleo familiare è piccolo avrà
una casa più piccola; se il nucleo è più numeroso 
dovrà disporre di un alloggio più grande

� L’ idoneità dell’alloggio è allora il numero di metri 
quadri in rapporto alla consistenza del nucleo 
familiare

� Una casa è “idonea” se è “abbastanza grande” per 
poter alloggiare tutti



�L’ idoneità dell’alloggio è stabilita da 
apposite leggi regionali. Per la Toscana, si 
tratta della legge regionale 96 del 1996

�Questi stessi criteri (metri quadri/numero di 
persone) sono utilizzati per capire se 
l’alloggio è idoneo per ospitare l’immigrato



� In altre parole: un alloggio èidoneo per un 
immigrato se quello stesso alloggio potesse 
assegnato dal Comune come casa popolare 
allo stesso immigrato richiedente



Leggiamo con attenzione il testo 
della legge



“Il contratto di soggiorno contiene la 
garanziada parte del datore di lavoro
della disponibilità di un alloggioper il 

lavoratore che rientri nei parametri 
minimi previsti dalla legge per gli 

alloggi di edilizia residenziale 
pubblica”



� “Il contratto di soggiorno contiene la garanziada parte del 
datore di lavorodella disponibilità di un alloggio…”

� La formulazione letterale della norma non obbliga il 
lavoratore ad abitare nell’alloggio indicato: dice solo che 
il datore di lavoro deve indicare la disponibilità di un 
alloggio. 

� Il senso della norma è, ancora una volta, una garanzia per 
lo Stato: lo Stato deve avere la garanzia che il lavoratore 
può disporre di un alloggio, così che poi non venga ad 
“esigere” una casa dagli assistenti sociali… poi, però, è
ovvio che il lavoratore va ad abitare dove vuole



�Ne consegue che l’alloggio idoneo indicato 
nel contratto di soggiorno non deve per 
forza coincidere con la residenza del 
lavoratore

�Non è illegale vivere in un posto diverso da 
quello indicato nel contratto. 



� “Il contratto di soggiorno contiene la garanziada parte del 
datore di lavorodella disponibilità di un alloggio…”

� Il datore di lavoro deve garantire la disponibilitàdi un 
alloggio. Ciò significa che il lavoratore deve – se vuole –
poter disporre dell’alloggio indicato, andarci ad abitare

� La legge, però, non dice che l’alloggio deve essere per 
forza di proprietàdel datore di lavoro, né da lui preso in 
affitto. E’ sufficiente che il lavoratore possa disporne, e 
che il datore di lavoro faccia da garante di questa 
disponibilità



� Un esempio. Arianna è la datrice di lavoro di 
Mbaye, e deve stipulare un contratto di soggiorno. 
Come alloggio idoneo non vuole indicare una sua 
casa. 

� Sara si dichiara disponibile ad ospitare Mbaye. 
L’alloggio è idoneo e può essere indicato nel 
contratto di soggiorno

� Tuttavia, è Arianna che deve garantire allo Stato la 
disponibilità di quell’alloggio



� I documenti che andranno prodotti sono 
dunque:
� La prova che Sara può effettivamente disporre 

di quell’alloggio, ed è titolata ad ospitare 
persone. Per esempio, va bene il contratto di 
affitto o di proprietà della casa

� Una dichiarazione di Sara – indirizzata ad 
Arianna – in cui Sara si dichiara disponibile ad 
ospitare Mbaye



� “Il contratto di soggiorno contiene la garanzia (…) della disponibilità
di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge 
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

� Per certificare che l’alloggio rientra nei parametri di idoneità
occorrono i tecnici di un ufficio comunale. La certificazione non può
essere fatta da privati (anche se professionisti)

� Tuttavia, siamo in grado di dare una prima valutazione sullo stato di un 
alloggio facendo un semplice calcolo tratto dalla delibera della Giunta 
Regionale Toscana n. 700 del 2005, che interpreta la legge regionale 
96/96 sull’edilizia residenziale pubblica



� La delibera dice che in ogni alloggio l’idoneità sussiste 
quando vi abitano non più di due persone a vano utile.

� I “vani utili” sono tutte le stanze, escluse la cucina, il 
bagno e i piccoli disimpegni, ripostigli o corridoi

� E’ sufficiente dunque contare i “vani utili” e moltiplicare 
per due, per avere il numero di persone per cui la casa è
idonea



I requisiti per l’alloggio

�Per avere tutti i requisiti relativi all’alloggio 
bisogna dunque provare:
� La disponibilità dell’alloggio per il datore di 

lavoro (attraverso il contratto di affitto o di 
proprietà, o attraverso la dichiarazione di 
ospitalità fatta da un terzo che a sua volta deve 
esibire il contratto di affitto o di proprietà)

� La certificazione di idoneitàdello stesso 
alloggio rilasciata dagli uffici comunali



Un esercizio

�Proviamo ora ad ipotizzare, sulla base di 
tutte le informazioni che abbiamo raccolto, 
l’elenco dei documenti necessari per 
partecipare al decreto flussi



Contingentamento 
degli ingressi

Contratto di soggiorno

Immigrazione “a 
chiamata” (nel caso del 
lavoro ciò significa: 
assunzione a distanza)

Proposta di contratto di 
soggiorno

Potersi mantenere 
con i propri mezzi in 
Italia

Esibire il passaporto

Non aver avuto 
espulsioni

Non aver commesso 
reati ostativi

Per lavoroPer gli ingressi di 
lunga durata

Per tutti gli ingressi



Contingentamento 
degli ingressi

Contratto di soggiorno

Immigrazione “a 
chiamata” (nel caso del 
lavoro ciò significa: 
assunzione a distanza)

Proposta di contratto di 
soggiorno

Dati del datore di 
lavoro

Proposta di contratto di 
soggiorno

Disponibilità
dell’alloggio

Idoneità dell’alloggio

Potersi mantenere 
con i propri mezzi in 
Italia
La proposta di 
contratto deve 
contenere un 
trattamento 
economico per il 
lavoratore (uno 
stipendio) 
equivalente 
all’assegno sociale

Esibire il passaporto
Passaporto del 
lavoratore
Non aver avuto 
espulsioni

Non aver commesso 
reati ostativi

Da verificare a cura 

Per lavoroPer gli ingressi di 
lunga durata

Per tutti gli ingressi



Dunque:
� Documenti da presentare:

� Passaporto del lavoratore

� Documenti di identità del datore di lavoro

� Modulo per il contratto di soggiorno

� Richiesta di assegnazione di una quota

� Disponibilità dell’alloggio (eventuale ospitalità, contratto di affitto o di 
proprietà dell’alloggio)

� Idoneità dell’alloggio (rilasciata dall’ufficio comunale)

� Verifiche da fare:
� Che il lavoratore non abbia avuto espulsioni

� Che il lavoratore non abbia reati ostativi in Italia



La sanatoria

� L’ultima sanatoria era una legge eccezionale, 
derogatoria rispetto alla legge ordinaria, valida 
solo per un breve periodo di tempo

� In questo periodo di tempo, si consentiva la 
regolarizzazione in deroga a due principi 
fondamentali della normativa ordinaria:
� L’obbligo di richiedere un visto prima di avere un 

permesso di soggiorno

� L’obbligo di non aver avuto espulsioni



�La sanatoria non prevedeva quote massime: 
chiunque avesse i requisiti poteva ottenere 
un permesso di soggiorno

�Era riservata ai lavoratori domestici (colf e 
badanti)

� Il datore di lavoro che avesse fatto il decreto 
flussi per lo stesso lavoratore da sanare 
doveva rinunciare ai flussi




