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L’ingresso ed il soggiorno per lavoro subordinato 
 

 

Il “decreto flussi”  

 

L’ingresso in Italia del lavoratore straniero per motivi di lavoro subordinato avviene 

nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nel cd “decreto flussi” previsto dal’art. 3, 

co. 4 del T.U. Immigrazione. In particolare, tale provvedimento, da adottarsi con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato entro il 30 

novembre di ciascun anno e stabilisce l’entità delle quote massime di stranieri da 

ammettere sul Territorio Nazionale per motivi di lavoro subordinato nell’anno 

successivo. Qualora se ne ravvisi la necessità ulteriori decreti possono essere 

approvati durante l’anno. Nello stabilire le quote di ingresso, il decreto prevede 

restrizioni numeriche per l’ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano nel 

contrasto all’immigrazione clandestina o alla riammissione dei cittadini espulsi 

mentre sono assegnate quote preferenziali per i lavoratori di origine italiana e per i 

lavoratori di Stati che hanno stretto accordi con l’Italia finalizzati alla 

regolamentazione dei flussi di ingresso ed alla riammissione di cittadini espulsi.  

 

La richiesta di nulla osta per lavoro subordinato (non stagionale). 

 

Nella data prevista dal decreto flussi per l’invio delle richieste, il datore di lavoro 

italiano o straniero regolarmente soggiornante che intende instaurare un rapporto di 

lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato) con uno straniero 

residente all’estero presenta richiesta nominativa del nulla osta al lavoro subordinato. 

La richiesta è inviata con modalità telematica tramite il sito internet del Ministero 

dell’Interno e contiene l’indicazione dei dati del richiedente (impresa o famiglia, nel 

caso di lavoro domestico), del lavoratore nonché la proposta di contratto di 

soggiorno. Il datore di lavoro deve specificare la sistemazione alloggiativa del 

lavoratore e sottoscrivere l’impegno al pagamento delle spese di ritorno dello 

straniero nel paese di origine.  
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Nel caso di richiesta di nulla osta presentata da lavoratore straniero, la legge non 

richiede la titolarità in capo a questi del permesso di soggiorno Ce per lungo - 

soggiornanti. 

A seguito dell’invio con modalità telematica, l’Amministrazione rilascia una ricevuta 

contenente la data e l’ora dell’invio della richiesta. La data e l’ora dell’invio sono 

determinanti per verificare se la richiesta rientra nel limite numerico delle quote, dal 

momento che le stesse vengono esaminate in ordine cronologico. Stante l’esiguità 

del numero di posti disponibili in relazione alle domande presentate, normalmente le 

quote vengo esaurite nel giro di pochi minuti. 

Nel caso in cui la richiesta effettuata rientri nel limite delle quote, il datore di lavoro è 

convocato avanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura (di 

seguito SUI) al fine di depositare la documentazione relativa ai requisiti già indicati 

nella richiesta telematica.  

In particolare, il datore di lavoro deve presentare la documentazione relativa al 

reddito dell’impresa o della famiglia. Per assumere un collaboratore domestico, il 

richiedente dovrà dimostrare un reddito minimo, al netto dell’imposta, di importo 

almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore 

da assumere, aumentata dei contributi dovuti. La capacità reddituale del datore di 

lavoro può essere raggiunta anche sommando i redditi dei familiari conviventi o, se 

non conviventi, sommando i redditi dei familiari fino al primo grado di parentela. 

Per le imprese, invece, non è in genere richiesto un reddito minimo. La ditta dovrà 

dimostrare la capacità reddituale dell’impresa indicando il fatturato conseguito 

dall’azienda ed il reddito dichiarato nella denuncia annuale dei redditi di impresa. Nel 

caso in cui l’impresa sia di nuova costituzione e quindi non avesse completato il 

primo esercizio d’imposta, in mancanza della dichiarazione dei redditi di riferimento, 

sarà possibile indicare il fatturato presuntivo del primo anno di attività. In ogni caso, 

la valutazione da parte dello Sportello Unico avviene caso per caso, in relazione al 

numero degli operai da assumere, a quelli già impiegati, agli investimenti prodotti, 

alle esigenze dell’impresa. A tale fine di datore di lavoro può produrre ulteriore 

documentazione integrativa nonché dettagliata relazione sui motivi per i quali viene 

presentata la richiesta (Circolare del Ministero del Lavoro n. 55 del 2000). La 

giurisprudenza ha avuto modo di affermare che, ai fini della valutazione del reddito 

del datore di lavoro occorre fare riferimento anche alla situazione dell’impresa 
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successiva alla presentazione dell’istanza (cfr. TAR Emilia Romagna, sede di Parma, 

sentenza n. 211 del 25.10.10; TAR Emiglia Romagna, sede di Bologna, sentenza n. 

859 del 29.5.2009). 

In ogni caso, al lavoratore deve essere garantita una retribuzione non inferiore a 

quella prevista, in relazione alle mansioni svolte, dal Contratto Collettivo Nazionale di 

categoria. L’orario di lavoro non può essere inferiore a 20 ore settimanali.  

Verificata positivamente la situazione dell’impresa o della famiglia richiedente, lo SUI 

acquisisce, inoltre, il parere della Questura. La Questura verifica l’assenza di cause 

ostative all’ingresso in Italia del lavoratore, quali la sussistenza di condanne o di 

precedenti decreti di espulsione per i quali non sia ancora scaduto il divieto di 

reingresso. In particolare, ai sensi dell’art. 4, co. 3 del T.U. Immigrazione, non è 

ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico 

e la sicurezza dello Stato o che risulti condannato, anche in via non definitiva, per i 

reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o per altri reati inerenti gli stupefacenti, la libertà 

sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o il diritto d’autore (in 

quest’ultimo caso la sentenza deve però essere definitiva). L’Amministrazione, 

nell’ambito della procedura, è inoltre tenuta a comunicare al Centro per l’Impiego le 

richieste nominative formulate. Il Centro per l’Impiego dovrà diffondere tali richieste al 

fine di verificare l’eventuale presenza di lavoratori italiani o comunitari disponibili 

all’assunzione per le stesse mansioni per le quali è formulata richiesta di nulla osta. 

Trascorsi venti giorni dalla comunicazione predetta, senza che vi sia stata alcuna 

richiesta di lavoratore italiano o comunitario, lo SUI rilascia il nulla osta al datore di 

lavoro, trasmettendolo anche in via telematica all’Autorità Diplomatico - consolare 

competente per il rilascio del visto di ingresso. Il nulla osta ha validità di sei mesi. 

Gli Uffici Consolari del luogo di residenza dello straniero ricevuto il nulla osta, 

provvedono  al rilascio del visto di ingresso con l’indicazione del codice fiscale, 

comunicato dallo SUI. Il lavoratore, munito di visto, fa ingresso in Italia ed entro otto 

giorni lavorativi si reca presso lo SUI, unitamente al datore di lavoro, per la 

sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la consegna del “kit” postale per la 

presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.  

Ai sensi dell’art. 5, co. 9 bis T.U. Immigrazione, a seguito della stipula del contratto di 

soggiorno e dell’invio della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il lavoratore     

può avviare l’attività lavorativa in regola. 
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Sopravvenuta indisponibilità all’assunzione da parte del datore di lavoro 

Prima del rilascio del nulla osta, il subentro di un nuovo datore di lavoro è possibile 

solamente nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione di attività 

dell’impresa (Circolare del Ministero dell’Interno del 7/7/2006). 

Quando si tratta di lavoro domestico, in caso di decesso del datore di lavoro è 

possibile il subentro nell’assunzione da parte di un componente della famiglia del 

defunto. Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo SUI una specifica richiesta 

facendo riferimento all’istanza a suo tempo presentata, indicandone gli estremi, 

nonché la documentazione attestante i requisiti reddituali previsti. 

Nel caso di cessazione di attività dell’impresa, è previsto il subentro nell’assunzione 

da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva l’azienda che aveva 

originariamente presentato la richiesta di nulla osta, qualora sia in possesso di tutti i 

requisiti di legge necessari e manifesti l’effettiva volontà di avvalersi di tale facoltà. 

Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo SUI competente una specifica 

richiesta facendo riferimento all’istanza a suo tempo presentata, nonché la 

documentazione attestante i requisiti reddituali previsti. 

Qualora, invece, il datore di lavoro non sia più disposto ad assumere un lavoratore 

per altri motivi, può rinunciare alla richiesta presentata. In tal caso la procedura si 

interrompe ed il lavoratore non potrà fare ingresso in Italia. Al fine di garantire, 

comunque, l’ingresso del lavoratore in Italia, il datore di lavoro può ritirare il nulla osta 

in modo da consentire al lavoratore stesso di ottenere il visto di ingresso per motivi di 

lavoro.  

In seguito all’ingresso del lavoratore, il datore di lavoro che non sia più interessato 

all’assunzione comunica personalmente la sua rinuncia allo SUI permettendo al 

lavoratore di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione valido per 

sei mesi. Se nel frattempo è stata individuata la disponibilità all’assunzione da parte 

di un altro datore di lavoro, datore di lavoro e lavoratore possono presentarsi alla 

convocazione presso lo SUI per stipulare e sottoscrivere un nuovo contratto di 

soggiorno. In tal caso il lavoratore non richiederà un permesso per attesa 

occupazione ma un permesso per lavoro subordinato (Circolare del Ministero 

dell’Interno del 20/08/2007). 
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Il contratto di soggiorno. 

Il datore di lavoro italiano o straniero che intenda assumere alle proprie dipendenze 

un prestatore di lavoro cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea è 

tenuto a stipulare il contratto di soggiorno previsto dall’art. 5 bis T.U. Immigrazione. 

Ai fini della validità per il rilascio del permesso di soggiorno, il contratto deve 

contenere la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio 

per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica (certificazione di idoneità alloggiativa) nonché 

l’impegno, sempre da parte del datore di lavoro, al pagamento delle spese di viaggio 

di rientro del lavoratore nel paese di provenienza. 

 

L’accordo di integrazione. 

Lo straniero, maggiore degli anni 16, che faccia ingresso per la prima volta in Italia e 

richieda un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (è il caso 

naturalmente dell’ingresso per lavoro subordinato a tempo indeterminato e 

determinato con contratto di un anno) è tenuto a sottoscrivere presso lo SUI 

l’accordo di integrazione previsto dall’art. 4 bis D.Lgs. 286/98 come modificato dalla 

L.94/2009. Tale disposizione ha trovato attuazione con il D.P.R. n. 179 del 14 

settembre 2011, entrato in vigore il 10 marzo 2012. 

Si tratta di un accordo stipulato tra lo straniero e lo Stato Italiano con il quale lo 

straniero si impegna acquisire la conoscenza di base della lingua italiana (liv. A2) e 

una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, del 

funzionamento delle istituzioni pubbliche, della cultura civica e della vita civile in 

Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi 

sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali. Il genitore si impegna poi, in particolare, ad 

assolvere il dovere di istruzione dei figli minori. Lo Stato Italiano, a sua volta, si 

impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso 

l’assunzione di ogni idonea iniziativa e comunque, entro un tre mesi dalla stipula 

dell’accordo, deve assicurare allo straniero la partecipazione gratuita ad una 

sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia. Sono esclusi 

dalla sottoscrizione dell’accordo di integrazione le persone affette da patologie o da 

disabilità tali da limitare grandemente l’autosufficienza o da determinare gravi 
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difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante certificazione 

medica (nonché altre categorie come i minori non accompagnati e le vittime del 

traffico di persone).   

L’accordo di integrazione ha un durata di due anni e si articola in crediti con un 

monte-crediti iniziale di 16. Tali crediti possono essere incrementati tramite 

l’acquisizione di determinate conoscenze (es.: la conoscenza della lingua italiana, 

della cultura civica e della vita civile in Italia); con lo svolgimento di determinate 

attività (es.: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli 

di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione 

o acquisto di un’abitazione, svolgimento di attività di volontariato). Gli stessi crediti 

possono, invece, essere sottratti in caso di mancata frequenza alla sessione di 

formazione civica oppure nel caso di  condanne penali (anche non definitive) o di 

sottoposizione a misure di sicurezza personali nonché in caso di commissione di 

gravi illeciti amministrativi o tributari. 

Allo scadere del termine di due anni lo SUI verifica lo stato dei crediti dello straniero, 

tramite la documentazione in possesso dello straniero e tramite un test. Nel caso di 

raggiungimento della soglia di 30 crediti unitamente al raggiungimento del livello A2 

di conoscenza della lingua italiana e di un livello sufficiente della conoscenza della 

cultura civica, viene certificato l’adempimento dell’accordo, ovvero il permesso di 

soggiorno verrà rinnovato e lo straniero non sarà tenuto ad ulteriori adempimenti. Nel 

caso i crediti siano inferiori a 30, l’accordo viene prorogato per un ulteriore anno, 

durante il quale lo straniero sarà tenuto al raggiungimento dei 30 crediti previsti. Nel 

caso di perdita integrale dei crediti (dopo i due o i tre anni concessi), lo straniero non 

potrà più ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e dovrà essere espulso, ad 

eccezione però dei casi di inespellibilità previsti dalla legge e dello straniero titolare di 

permesso di soggiorno per motivi familiari e dello straniero che ha esercitato il diritto 

al ricongiungimento familiare (oltre ad altre categorie previste al co. 2 ultima parte 

dell’art. 4bis D.Lgs. 286/98). 

 

Il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 

Il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rilasciati entro venti giorni dalla 

richiesta ed a seguito della sottoposizione del richiedente a rilievi foto-dattiloscopici.  
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A partire dal 30 gennaio 2012, la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di 

soggiorno è sottoposta al pagamento di un contributo. Il Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011 ha dato, infatti, attuazione alla 

disposizione contenuta nell’art. 5, comma 2 ter, del T.U. Immigrazione, concernente il 

contributo economico che gli stranieri devono versare per il rilascio/rinnovo del 

permesso di soggiorno. In particolare il contributo è pari a euro 80,00 per i permessi 

di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, e ad euro 

100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a 

due anni (per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo 

periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. 

a), T.U. Immigrazione il contributo è di euro 200). 

Il contributo è obbligatorio per tutti i tipi di permessi, quindi anche per il rilascio e 

rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.  

Sono, invece, esclusi dal versamento del contributo le seguenti categorie di stranieri: 

a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di eta' inferiore ai 18 

anni; 

b) figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare; 

c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, 

nonche' loro accompagnatori, 

d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per 

asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari; 

e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di 

soggiorno in corso di validità. 

Il contributo si aggiunge agli oneri già a carico dello straniero relativi al costo del 

permesso di soggiorno elettronico (€ 27.50) nonché alle spese relative 

all’accettazione delle istanze presso gli uffici postali e dell’imposta di bollo, che non 

hanno subito variazioni. L’importo del contributo e delle spese del permesso di 

soggiorno elettronico devono essere versati, in unica soluzione, dal richiedente, 

tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il 

rilascio del permesso di soggiorno elettronico». Il versamento costituisce requisito da 

verificare nell’ambito dell’attività istruttoria della Questura - Ufficio Immigrazione, 

pertanto, nel caso in cui la somma corrisposta dallo straniero sia inferiore rispetto a 
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quanto dovuto, la trattazione dell’istanza viene sospesa in modo da consentire al 

richiedente l’integrazione dell’importo. Soltanto a seguito del pagamento integrativo, 

l’istanza potrà proseguire l’ordinario iter istruttorio (Circolare del Ministero 

dell’Interno, n. 5 del 27/1/2012). 

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del 

contratto di soggiorno per la durata prevista dal contratto stesso (e della 

sottoscrizione dell’accordo di integrazione per coloro che sono entrati in Italia dopo il 

10 marzo 2012).  

In caso di contratto di lavoro a tempo determinato viene rilasciato un permesso di 

soggiorno di durata massima di un anno, mentre la durata massima è di due anni nel 

caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto almeno sessanta giorni prima della 

scadenza. Nel caso di mancata richiesta di rinnovo l’art. 13, co. 2, lett. b) stabilisce 

che lo straniero titolare di permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni senza 

che ne sia stato richiesto il rinnovo può essere destinatario di un decreto di 

espulsione. La giurisprudenza ha, tuttavia, affermato che il termine di sessanta giorni 

dalla scadenza non è perentorio e che lo straniero può presentare la richiesta di 

rinnovo anche oltre tale termine, specificando i motivi del ritardo. 

Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata non superiore alla durata iniziale. 

Il permesso di soggiorno ed il suo rinnovo sono rifiutati quando vengono a mancare i 

requisiti richiesti per l’ingresso. 

Tuttavia, l’art. 22, co. 9 T.U. Immigrazione prevede che la perdita del posto di lavoro 

non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero. 

Nel caso di perdita del  posto di lavoro, anche per dimissioni, il lavoratore può essere 

iscritto alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di 

soggiorno e, comunque, per  un periodo non inferiore a sei mesi. Si segnala che, al 

momento della stesura della presente scheda, nell’ambito del disegno di legge di 

riforma del mercato del lavoro, è in discussione l’innalzamento fino ad un anno del 

predetto periodo di disoccupazione. 

Inoltre, qualora lo straniero abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o 

sia un familiare ricongiunto, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno si 

deve tenere conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e 
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dell’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine ed anche della durata 

dei soggiorno del richiedente in Italia. 

Infine il permesso di soggiorno può essere rilasciato, rinnovato, convertito anche per 

un motivo diverso da quello richiesto, se ne sussistono i presupposti. 

In caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di 

sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un 

accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti al 

sessantacinquesimo anno di età. 

Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno viene 

notificato al richiedente unitamente alla traduzione in una lingua a lui conosciuta o, 

nel caso ciò non sia possibile, in lingua inglese, spagnola, francese. Nel 

provvedimento è concesso un termine di 15 giorni lavorativi per lasciare 

volontariamente il Territorio Nazionale con l’avvertimento che, in mancanza, lo 

straniero potrà essere destinatario di un decreto di espulsione. 

Avverso il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di 

soggiorno per motivi di lavoro è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto entra 30 

giorni dalla notifica nonché il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo 

in cui ha sede l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato entro 

60 giorni dalla notifica.   

 

Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno. 

 

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato consente lo svolgimento di attività 

lavorativa in forma autonoma. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro 

autonomo, per motivi familiari, per motivi umanitari consente lo svolgimento di attività 

lavorativa subordinata. A norma dell’art. 14 D.P.R. 394/99 al momento del rinnovo, il 

permesso di soggiorno viene rilasciato per l’attività effettivamente svolta. Anche il 

permesso di soggiorno per assistenza minori, rilasciato a seguito di autorizzazione 

del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 31, co. 3 T.U. Immigrazione, è valido 

per lo svolgimento di attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato. 

Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non 

ottempera senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro 
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documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento 

attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad 

un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000. 

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno previsto dal presente articolo ovvero il cui permesso di 

soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore 

impiegato. 

 

 

L’ingresso ed il soggiorno per lavoro stagionale. 

Anche l’ingresso per lavoro stagionale avviene tramite il sistema del “decreto-flussi” 

da adottarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al momento 

dell’entrata in vigore del decreto, il datore di lavoro presenta, con modalità telematica 

istanza di nulla osta all’ingresso presso lo SUI del luogo di residenza. Ai sensi 

dell’art. 38, co. 3 D.P.R. 394/99, le istanze di autorizzazione al lavoro stagionale 

possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro 

associati. Al co. 4 del predetto art. è inoltre previsto che la richiesta di nulla osta sia 

presentata anche da più datori di lavoro cumulativamente che intendono assumere lo 

stesso lavoratore per periodi determinati entro il limite massimo di nove mesi totali.  

Le richieste sono valutate in ordine cronologico di invio ed il nulla osta viene 

rilasciato entro 20 giorni dalla richiesta. L’autorizzazione al lavoro ha validità da venti 

giorni a nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto. Lo 

straniero che abbia fatto ingresso per lavoro stagionale e sia rientrato nel paese di 

origine alla scadenza del permesso di soggiorno ha diritto di precedenza per il 

rientro, sempre per lavoro stagionale, per l’anno successivo rispetto ai connazionali 

che non abbiano mai fatto ingresso in Italia. Dopo il secondo ingresso, il lavoratore 

ha la possibilità di convertire il permesso di soggiorno stagionale in permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) qualora 

rientri nelle quote previste dal “decreto - flussi” per le conversioni. Prima della 

richiesta di conversione è necessario richiedere allo SUI l’effettiva disponibilità della 

quota, tramite l’apposito modulo in via telematica.  
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Il decreto legge n. 33 del 2012 (cc “decreto semplificazioni ) ha introdotto importanti 

novità per quanto riguarda l’ingresso ed il soggiorno per lavoro stagionale. In 

particolare è stato introdotto il meccanismo del silenzio - assenso ovvero qualora lo 

SUI, decorsi 20 giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta 

si intende accolta, nel  caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare 

lavoro stagionale presso lo stesso  datore  di lavoro richiedente; b) il lavoratore  

stagionale  nell'anno  precedente  sia  stato regolarmente assunto dal datore di 

lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.  

E’ stata, inoltre, introdotta la possibilità di proroga dell’autorizzazione al lavoro e del 

permesso di soggiorno nel caso il lavoratore sia destinatario di una nuova 

opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro, fermo 

restando il limite massimo di nove mesi di permanenza sul territorio nazionale. 

L’art. 38 bis D.P.R. 394/99 prevede inoltre la possibilità di ottenere nulla osta 

pluriennale (fino a tre annualità) in favore dello straniero che dimostri di essere 

entrato in Italia per due anni consecutivi per lavoro stagionale. Lo straniero ottiene, a 

tal fine, un permesso di soggiorno di durata pluriennale (fino a tre anni) a titolo di 

lavoro stagionale. Il lavoratore è tenuto a fare rientro nel paese di origine al termine 

del periodo di lavoro ed il visto di ingresso per l’anno successivo sarà rilasciato 

previa esibizione del nulla osta triennale e della proposta di contratto di soggiorno. 

Sul punto, il decreto legge n. 33 del 2012 (cc “decreto semplificazioni ) ha introdotto 

la possibilità che la richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, 

possa essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che 

ha  ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. 

 


