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Pisa, 13 Ottobre 2006 
 

Alla C.A. dei componenti il Tavolo Immigrazione 
- Provincia di Pisa - 

 
 
Oggetto: flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari per l’anno 2006 e procedure dello 
Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Pisa. Richiesta informazioni e 
proposte operative  
 
 

In occasione della prossima riunione del Tavolo Immigrazione, prevista per il giorno 19 Ottobre, 
siamo a chiedere chiarimenti e a formulare proposte circa le procedure seguite dallo Sportello 
Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Pisa in ordine all’ingresso in Italia dei lavoratori 
stranieri con il decreto di programmazione dei flussi migratori per l’anno 2006. 
 

1) I ritardi nelle risposte 
 

Come noto, la procedura di inoltro delle richieste di ingresso da parte dei datori di lavoro è 
cominciata il 14 Marzo scorso alle ore 14.30. Secondo la normativa vigente (art. 21 comma 5 decreto 
legislativo 286/98 e successive modifiche ed integrazioni) lo Sportello Unico è tenuto a rilasciare il 
nulla-osta (o, in caso di risposta negativa, il rifiuto di nulla-osta) «nel complessivo termine massimo di 
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta».  

Sono passati più di 200 giorni dal momento della presentazione delle prime istanze, e molti 
datori di lavoro non hanno ancora ricevuto risposta.  

Sappiamo perfettamente che si tratta di un problema nazionale, in larga misura indipendente 
dalla volontà della Prefettura di Pisa. Nel Luglio scorso, quattro mesi dopo l’inizio delle 
procedure, il Ministero dell’Interno annunciava che del primo decreto flussi risultavano definite 
appena 30mila domande, per lo più stagionali, a fronte di 170.000 quote disponibili e di più di 
500.000 istanze presentate. Alcune Prefetture (per esempio, quella di Bologna) hanno ammesso di 
trovarsi in una situazione di grave emergenza, ed hanno persino chiesto aiuto a sindacati, enti 
pubblici ed associazioni di categoria per smaltire le pratiche. Il 22 Settembre scorso, il Ministero 
degli Interni ha disposto l’invio di circa 300 operatori della Guardia di Finanza per coadiuvare 
l’attività degli Sportelli Unici, riconoscendo la situazione di “stallo” nelle procedure. Il Ministro 
per la Solidarietà Sociale Paolo Ferrero ha annunciato infine, nella seduta della XI Commissione 
della Camera dei Deputati tenutasi il 20 Settembre scorso, l’adozione di un «protocollo d’intesa 
con i patronati […] affinché il compimento delle procedure […] possa essere decentrato ad altri 
soggetti che svolgeranno gratuitamente una parte del lavoro».  

Si tratta dunque, con tutta evidenza, di un problema generale, che non riguarda solo la Prefettura 
di Pisa. Tuttavia, riteniamo che nella nostra realtà locale vi siano problemi ulteriori, che debbono 
sollecitare una particolare attenzione da parte di tutte le associazioni e istituzioni coinvolte nel 
Tavolo Immigrazione. D’altra parte, proprio il Tavolo Immigrazione può rappresentare un luogo 
dove i problemi possono essere affrontati e risolti con il contributo di tutti. 
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2) Alcune informazioni 
 

Riteniamo che il Tavolo Immigrazione debba essere messo a conoscenza dello stato di 
avanzamento complessivo delle pratiche.  

In particolare, chiediamo di conoscere: 
- quante pratiche sono finora pervenute all’esame dello Sportello Unico;  
- quanti nulla-osta sono stati finora rilasciati; 
- quanto tempo richiede in media ogni singola pratica, e quanti nulla-osta vengono rilasciati in 

media ogni settimana; 
- quanti sono gli operatori addetti all’esame dei fascicoli relativi al decreto flussi 2006; 
- qual è il tempo previsto di conclusione delle pratiche relative al decreto flussi 2006 e al 

decreto flussi-bis in arrivo; 
- quali iniziative sono state programmate per ovviare ai gravi ritardi nel rilascio dei nulla osta. 
Conoscendo queste informazioni, gli operatori degli sportelli informativi sindacali o delle 

associazioni possono fornire ai propri utenti elementi utili almeno per capire lo stato di 
avanzamento delle loro pratiche. 

 
 

3) La necessità di una graduatoria 
 

Gli utenti del nostro sportello informativo lamentano una scarsa trasparenza complessiva delle 
procedure di rilascio dei nulla-osta. 

In particolare, alcuni datori di lavoro ci segnalano di non aver ricevuto alcuna risposta, mentre 
altre persone, che avrebbero presentato domanda successivamente, avrebbero già in mano il nulla-
osta. Secondo un giudizio condiviso da molti nostri utenti, l’esame delle singole pratiche da parte 
della Prefettura avverrebbe in modo casuale, senza tener conto dell’ordine di presentazione delle 
domande, con criteri poco chiari e riconoscibili. 

Ovviamente questi giudizi sono dettati anche da una scarsa conoscenza della normativa. I posti 
disponibili sono come noto divisi in singole quote – lavoratori stagionali, domestici, subordinati, 
provenienti da paesi che hanno stipulato accordi con l’Italia ecc. –, e può benissimo accadere che la 
domanda presentata per una specifica quota – per esempio, per un lavoratore stagionale – riceva 
risposta prima di altre che, pur presentate successivamente, competono su altre quote (per 
esempio, sui domestici). Resta però il fatto che l’esame delle domande non procede, a Pisa, 
secondo un ordine riconoscibile e trasparente.  

Ricordiamo in proposito che altre Prefetture hanno pubblicato in rete la “graduatoria” 
provinciale delle domande, suddivisa per singole quote. In questo modo, i datori di lavoro 
possono sapere approssimativamente quando sarà il loro “turno”.  

Chiediamo perciò che anche la Prefettura di Pisa pubblichi la graduatoria delle domande. 
Ricordiamo che ogni istanza di ingresso è contrassegnata da un apposito “codice domanda”, e che 
è quindi possibile rendere noto l’ordine di esame delle singole pratiche senza pubblicare i nomi dei 
datori di lavoro, nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali. 
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4) Il caso dei lavoratori “licenziati” nel corso della procedura autorizzativa 
 

Con tempi così lunghi di esame delle pratiche, è naturale che molti datori di lavoro finiscano per 
rinunciare all’ingresso dei propri lavoratori. In questo modo, però, i cittadini stranieri che per 
lunghi mesi hanno maturato speranze e legittime aspettative di ingresso in Italia rimangono 
delusi.  

Si tratta di una evidente disparità di trattamento tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri: 
mentre i primi godono delle tutele proprie della legislazione del lavoro, gli altri sono consegnati 
all’arbitrio dei datori di lavoro.  

Alcuni responsabili dello Sportello Unico hanno obiettato che i cittadini stranieri in attesa di 
entrare in Italia con il decreto flussi non possono essere equiparati a veri e propri lavoratori 
migranti, essendo persone non ancora residenti nel nostro paese e in attesa di assunzione. Si tratta 
di un’obiezione che, senza alcun dubbio, ha solidi fondamenti giuridici. Come noto, infatti, il 
nostro ordinamento non prevede un diritto soggettivo all’ingresso in Italia, e può dunque limitarlo e 
vincolarlo a condizioni e requisiti, mentre riconosce il diritto alla parità di trattamento per i 
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.  

È altrettanto noto, però, che la normativa in materia di ingresso e soggiorno è ben lungi 
dall’essere chiara, ed è anzi oggetto di controverse e contrastanti interpretazioni. Vorremmo perciò 
poter discutere serenamente della sua applicazione ai casi concreti, tenendo conto del fatto che, in 
una materia come quella dell’immigrazione, sono ben poche le certezze a cui fare riferimento in 
modo sicuro ed incontrovertibile. Da questo punto di vista, vorremmo avanzare una diversa 
interpretazione della norma in esame. 

Secondo l’art. 22 comma 2 del decreto legislativo 286/98 e successive modifiche ed integrazioni,  
il datore di lavoro che intenda assumere un lavoratore straniero ancora all’estero formula una 
proposta di contratto di soggiorno: egli, cioè, firma un vero e proprio documento di assunzione, la 
cui validità resta sospesa solo perché manca la firma del lavoratore. La rinuncia all’assunzione da parte 
del datore di lavoro, perciò, si potrebbe configurare come un licenziamento sui generis, che 
comporterebbe per il lavoratore il diritto all’ingresso in Italia e al rilascio di un permesso di 
soggiorno per disoccupazione ai sensi dell’art. 22 comma 11 del decreto legislativo 286/98 e 
successive modifiche ed integrazioni. Questa interpretazione è confortata da una parte della 
dottrina, secondo la quale l’instaurazione del rapporto di lavoro decorre dal momento in cui il 
datore di lavoro sia informato dallo Sportello unico dell’avvenuta sottoscrizione della proposta di 
contratto di soggiorno [cfr. G. Ludovico, Politiche Migratorie e flussi di ingresso per motivi di lavoro, in 
G. Dondi (a cura di), Il lavoro degli immigrati, Ipsoa, Milano, 2003]. 

 
 

5) Il problema della presenza in Italia degli stranieri durante l’iter autorizzativo della domanda 
 

Se insistiamo sul diritto, per lo straniero, di avere un permesso di soggiorno per disoccupazione 
in caso di rinuncia all’assunzione da parte del datore di lavoro, è anche per un aspetto – per così 
dire – extragiuridico. 

Tutti sanno che gran parte delle domande presentate riguardano cittadini stranieri già presenti in 
Italia, che lavorano al nero presso gli stessi datori di lavoro che ne hanno richiesto l’ingresso. 

Sappiamo che si tratta in qualche modo di un argomento “tabù”: la legge vorrebbe che lo 
straniero, durante l’iter autorizzativo del decreto flussi, rimanesse al suo paese di origine, e 
dunque tutta la discussione deve svolgersi come se si parlasse di autorizzazioni all’ingresso per 
stranieri ancora all’estero. 
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È però impossibile non vedere la realtà dei fatti: il decreto flussi 2006 ha rappresentato una 
gigantesca operazione di regolarizzazione degli stranieri irregolari. Davanti agli uffici postali non 
c’erano soltanto i datori di lavoro, ma anche e soprattutto gli stranieri che dovevano teoricamente 
trovarsi al loro paese di origine. Questo dicono tutte le testimonianze, questo raccontano tutti i 
reportages giornalistici, questo dice il buon senso: continuare a discutere senza vedere la realtà 
significherebbe essere ciechi e sordi. 

Del resto, questo dato è stato riconosciuto da fonti politiche e ministeriali di assoluta 
autorevolezza.  

Il 14 Marzo scorso – proprio il giorno di apertura del decreto flussi – si è tenuto in televisione il 
dibattito tra i candidati premier Romano Prodi e Silvio Berlusconi. Il Presidente del Consiglio in 
carica, Silvio Berlusconi, si è soffermato sul decreto flussi che egli stesso ha firmato: «Le code fuori 
dagli uffici postali? Dimostrano che funziona la nostra volontà di regolarizzare gli immigrati e far 
emergere il lavoro nero. Si tratta di avere contratti di lavoro per 170 mila immigrati che sono andati 
davanti agli uffici postali» [trascrizione testuale diffusa dall’ANSA]. 

Pochi mesi dopo, il 20 Giugno 2006, l’attuale Ministro dell’Interno Giuliano Amato, parlando alla 
Commissione I della Camera dei Deputati, ha affermato: «Dobbiamo rivedere un punto base della 
legge Bossi-Fini: il fatto che la domanda può essere accettata se il lavoratore […] si trova nel suo 
paese di origine. Il presupposto della legge è questo. Accade veramente così? La legge è stata 
applicata in questo modo? I nostri datori di lavoro assumono persone che non hanno mai visto? 
[…] Ho riscontrato anche tra i funzionari della Pubblica sicurezza e della direzione competente un 
certo imbarazzo. […] Siamo proprio sicuri che la realtà che si sta dipanando in applicazione della 
legge sia davvero conforme alla legge stessa? Oppure non sta accadendo che la legge ha un 
presupposto impossibile, e nella sua applicazione si finge di credere al presupposto stesso?» [dal 
resoconto stenografico della seduta]. 

In presenza di conferme così autorevoli, sarebbe sciocco e controproducente eludere la realtà, 
continuare a discutere – in una sede latu sensu politica come quella del Tavolo Immigrazione – di 
improbabili chiamate nominative dall’estero, quando tutti sappiamo che si parla di persone in 
carne ed ossa, già presenti nel nostro territorio da irregolari.  

Sappiamo che la Prefettura è chiamata a rispettare e a far rispettare la legge, e che dunque i 
funzionari dello Sportello Unico debbono applicare la normativa, per quanto assurda possa essere 
considerata. Riteniamo però che ci si debba interrogare sulle conseguenze dei propri 
comportamenti, anche in sede di applicazione amministrativa della legge. 

Uno straniero che lavora al nero, e che chiede di essere regolarizzato attraverso il decreto flussi, 
si trova consegnato all’arbitrio del proprio datore di lavoro. Quest’ultimo ha dalla sua parte una 
formidabile arma di ricatto: la possibilità di rinunciare alla domanda di assunzione, la cui 
conseguenza è la mancata regolarizzazione dello straniero. Abbiamo ricevuto numerose 
testimonianze in questo senso, alcune delle quali drammatiche: capita che i datori di lavoro si 
servano di quest’arma di ricatto senza alcuno scrupolo. Stiamo seguendo, in particolare, il caso di 
una lavoratrice che è stata oggetto di molestie sessuali, sotto il ricatto della rinuncia all’assunzione: 
anche questo accade nella nostra civilissima realtà locale. 

La legge è legge, e la Prefettura deve certamente applicarla. Ma rientra anche nei suoi compiti 
istituzionali garantire un clima di legalità complessiva. Tollerare un clima di ricatto e di illegalità, 
con il pretesto di applicare una legge, non è forse il modo migliore per garantire l’ordine pubblico 
e la quiete sociale della nostra città. 

Ovviamente, non chiediamo allo Sportello Unico di muoversi autonomamente, fornendo 
interpretazioni della normativa non condivise dal Ministero: sappiamo benissimo che ogni 
Amministrazione pubblica deve rispettare la propria “catena di comando”. Ci chiediamo però se la 
Prefettura non possa svolgere anche un compito di raccordo tra le istanze della società civile locale 
e il governo nazionale. 
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Lo Sportello Unico ha segnalato al Ministero il fatto che a Pisa, come ovunque, le code agli uffici 
postali erano composte prevalentemente da cittadini stranieri? È stato portato all’attenzione del 
Governo centrale l’appello per la regolarizzazione degli immigrati con il decreto flussi, sottoscritto 
da tutte le associazioni e organizzazioni sindacali, nonché dalla maggior parte degli 
amministratori locali del nostro territorio? È stato informato il governo del lavoro svolto in questi 
mesi dal Tavolo Immigrazione, rivolto anche a garantire e tutelare i cittadini stranieri irregolari che 
hanno presentato domanda con il decreto flussi? Sono stati richiesti gli opportuni chiarimenti 
sull’applicazione della normativa? Ci sembra che questi adempimenti rientrino nei compiti 
istituzionali della Prefettura, e che quest’ultima non possa unicamente trincerarsi dietro non 
meglio precisate circolari e direttive orali del Ministero. 

Per questo, sollecitiamo la Prefettura ad esprimere al Governo la propria preoccupazione per la 
situazione che si sta creando in città e nel territorio provinciale: una situazione che rischia di 
aggravarsi drammaticamente con i ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi per il 
rilascio dei nulla-osta. 

 
 

Cordiali Saluti 
Per l’Associazione Africa Insieme di Pisa 

Dott. Sergio Bontempelli 
 
 
 


