
 

 

 

Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari. 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – approvato nel Consiglio dei ministri del 21 
dicembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022 prende il via il nuovo Decreto di 
programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia.  

Atteso da molto tempo, il DPCM Flussi 2022 rappresenta un segnale importante nella programmazione delle 
Politiche Migratorie in Italia. Tra le peculiarità registrate ve ne sono alcune già previste negli ultimi Decreti 
Flussi e consolidate con questo testo che prevede: 

- L’individuazione di una quota di ingressi per i lavoratori da destinare ai settori dell’autotrasporto 
merci per conto terzi, dell’edilizia e del settore turistico alberghiero ma anche al settore agricolo; 

- L’individuazione di una quota rilevante di autorizzazioni all’ingresso in favore dei cittadini che 
provengono da Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e 
nelle procedure di riammissione o che nel corso del 2022 sottoscriveranno accordi di cooperazione; 

- una particolare attenzione per i lavoratori autonomi che intendono lavorare in Italia in particolari 
settori imprenditoriali e professionali; 

- la previsione, nell’ambito delle quote stagionali, di una quota da riservare alle istanze di nulla osta 
al lavoro presentate da alcune organizzazioni datoriali (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, 
Alleanza delle cooperative) al fine di contrastare il fenomeno dell’impiego irregolare di lavoratori nel 
settore agricolo.  

 

 La quota complessiva prevista dal Decreto è di 69.700 unità così suddivise: 

• 20.000 quote per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto 
terzi, dell’edilizia e del settore turistico alberghiero di cui, 
 

o 17.000 per i cittadini stranieri provenienti dai seguenti Paesi che hanno sottoscritto o 
stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione migratoria: Albania, Algeria, 
Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El 
Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, 
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di 
Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. 

o 3.000 per i cittadini stranieri di Paesi che nel corso del 2022 sottoscriveranno accordi di 
cooperazione in materia migratoria. 
 

• 42.000 quote per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero riservati 
ai  cittadini stranieri provenienti dai seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere 
specifici accordi di cooperazione migratoria: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, 
Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, 
Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, 
Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, 
Ucraina.  
Nell’ambito di questa quota sono riservate: 



 

o 1000 unità per i lavoratori non comunitari che abbiano già 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 una richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato 
stagionale. 

o 14.000 unità per il solo settore agricolo, per i lavoratori non comunitari, le cui istanze di nulla 
osta anche pluriennale siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle 
organizzazioni professionali dei datori di lavoro (Cia – Coldiretti – Confagricoltura – Copagri 
– Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative). 
Con apposita direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali all'Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, saranno date ulteriori indicazioni sull'istruttoria di tali domande. 
 

• Nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e del settore turistico alberghiero 
sono autorizzati all’ingresso: 

o 100 cittadini stranieri non comunitari che abbiano completato programmi di formazione e 
istruzione nel paese di origine. 

o 100 lavoratori di origine italiana che hanno almeno uno dei genitori fino al terzo grado in 
linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. 

 
• Viene autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 

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. 
 

• Viene autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 
370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 
30 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro 
dell’Unione europea. 
 

• Viene prevista la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 
370 permessi per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 
30 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da 
altro Stato membro dell’Unione europea. 
 

• È consentito l’ingresso per motivi di lavoro autonomo di 500 cittadini non comunitari residenti 
all’estero che appartengono alle seguenti categorie: 
 

o Imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia 
italiana prevedendo l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500,000 euro e la creazione 
di almeno 3 nuovi posti di lavoro; 

 
o liberi professionisti che intendono esercitare professioni vigilate oppure non regolamentate 

ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati da Pubbliche 
amministrazioni; 

 
o titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo previsti dal decreto 

interministeriale n. 850/2011; 
 



 

o artisti di fama o di alta e nota qualificazione professionale che ingaggiati da enti pubblici o 
privati abbiano i requisiti indicati dal decreto interministeriale 850/2011; 

 
o cittadini stranieri che intendono costituire imprese start-up ai sensi della legge 17 dicembre 

2012 n. 221 titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.  

 

  Quando inviare le domande. 

Le domande potranno essere inviate esclusivamente in modalità online a partire: 

- dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per l'assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori 
autonomi e per le conversioni. 

- dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022 per l'assunzione di lavoratori stagionali. 

 

 Elenco dei modelli da utilizzare (i modelli si trovano sul portale e possono essere scaricati una volta 
effettuato l’accesso). 

o Modelli A e B per i lavoratori di origine Italia residenti in Venezuela 
 

o Modello VA conversioni dei pds per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di 
lavoro subordinato 

 
o Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato 

 
o Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio tirocinio e/o formazione professionale 

in lavoro autonomo 
 

o Modello LS conversione dei pds CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro stato membro 
UE in pds di lavoro subordinato 
 

o Modello LS1 conversione dei pds CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato 
membro UE in pds lavoro subordinato domestico 
 

o Modello Ls2 conversioni di pds CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati Ue in lavoro 
autonomo 
 

o Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori che hanno 
partecipato a programmi di formazione e istruzione nei paesi di origine (ex art 23 TUI) 
 

o Modello B2020 richiesta nominativa di nullaosta riservata all’assunzione di lavoratori da adibire ai 
settori di autotrasporto nell’edilizia e nel settore turistico alberghiero 

 
 

 



 

 

È importante ricordare che: 

 Occorre identificarsi presso il portale del sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/  
 

 Il requisito necessario per la compilazione e l'inoltro delle domande è il possesso di un'identità SPID, 
come illustrato con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018 e viene richiesto 
di utilizzare, possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l'identità SPID quale nome utente. 
 

 L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della 
richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di 
avvio dell'intera procedura (verrà generata automaticamente dal sistema una ricevuta per ogni 
domanda inoltrata). 
 

 Sono già disponibili i relativi moduli di domanda che saranno trasmessi esclusivamente con le 
consuete modalità telematiche e che possono essere già precompilati, salvati in bozze ed inoltrate 
secondo l’ordine sopra indicato. 
 

 E’ previsto un servizio di help desk che fornisce assistenza tecnica agli utenti durante la fase di 
compilazione e di invio delle istanze e può essere attivato anche tramite il modulo di richiesta di 
assistenza utilizzando il link "Help Desk", sull'home page dell'applicativo. 
 

 Le istanze potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate dagli Sportelli Unici 
per l'Immigrazione della provincia di residenza del datore di lavoro in base al rispettivo ordine 
cronologico di presentazione. 
 

 Per agevolare l’invio delle domande, nel solo periodo che va dal 12 gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 
l'orario di funzionamento del portale sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 
22:00 ed il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

 


