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IL DECRETO FLUSSI 
 

• che cos’è 
 
Il decreto flussi è la legge che ogni anno permette di entrare in Italia a un certo 
numero di stranieri residenti all’estero.  
Non è una regolarizzazione, cioè non consente di ottenere il permesso di 
soggiorno agli stranieri già presenti in Italia.  
Il decreto flussi stabilisce la quota annuale, cioè il numero massimo di stranieri 
autorizzati all’ingresso. Poiché il numero è sempre molto basso, è necessario 
presentare la domanda molto presto, per non essere esclusi. Il sistema funziona, 
infatti, secondo un criterio tipo “vince chi arriva primo”. Così, per esempio, se 
ci sono dieci posti, prendono il permesso di soggiorno i primi dieci che hanno 
fatto domanda: l’undicesimo, e tutti gli altri dopo di lui, rimangono fuori. Per 
questo è molto importante presentare per primi la domanda. 
 
 

• il decreto del 2005-2006 
 
Non è ancora sicuro che il decreto flussi effettivamente esca. Tuttavia, il 22 
settembre scorso si è riunito al Ministero dell’Interno un “gruppo di lavoro” 
proprio per discutere dei flussi d'ingresso 2006: secondo alcune notizie circolate 
in questi giorni, il decreto potrebbe uscire entro il 30 Novembre prossimo.  
Da allora si potranno presentare le domande: prima, non è possibile farlo.   
Non si conosce ancora il testo del decreto: ciò significa che non è ancora chiaro 
per chi si potrà presentare la domanda. Potrebbe essere un decreto per i soli 
lavoratori neocomunitari, cioè per i cittadini provenienti da Polonia, Repubblica 
Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Oppure un 
decreto per i soli lavoratori stagionali, o ancora per lavoratori altamente 
qualificati. 
 
 

• chi può presentare la domanda 
 
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro.  
Come abbiamo detto, il decreto flussi non è una sanatoria, quindi lo straniero 
deve rimanere all’estero fino alla conclusione di tutta la procedura.  
Solo il datore di lavoro, dunque, può presentare la domanda di ingresso per lo 
straniero che intende assumere. 
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• come presentare la domanda 
 
Le domande si presentano tramite posta, con raccomandata con ricevuta di 
ritorno. La domanda va mandata allo “Sportello Unico per l’Immigrazione”: per 
Pisa e provincia l’indirizzo è il seguente: 
Sportello Unico Per l’Immigrazione 
C/o Direzione Provinciale del Lavoro  
Via Cisanello 145, Pisa 
 
 

• I moduli da riempire 
 
In fondo a questo opuscolo trovate un esempio di modulo da riempire. I moduli 
sono diversi a seconda che si debba chiedere l’ingresso per lavoratori 
subordinati o per domestici. 
Ricordate che i moduli non vanno compilati ora, servono solo come esempi. 
 
 

• I documenti da allegare alla domanda 
 
Oltre ai moduli, che verranno forniti al momento della pubblicazione del 
decreto, occorre allegare anche la seguente documentazione: 
1) due marche da bollo di Euro 11; 
2) documentazione relativa all’alloggio in cui lo straniero andrà ad abitare; 
3) fotocopie dei documenti d’identità del datore di lavoro e dello straniero. Lo 

straniero deve mandare al datore di lavoro la fotocopia del proprio 
passaporto (in genere non vengono accettate le carte di identità dei paesi di 
origine). Il passaporto, naturalmente, non deve essere scaduto 

4) Documentazione relativa al reddito del datore di lavoro: il CUD e le ultime 
buste paga se si tratta di un lavoratore, e la documentazione sui redditi 
d’impresa se si tratta di un’azienda. Ricordate che il datore di lavoro deve 
guadagnare almeno 900 euro mensili, altrimenti la domanda rischia di non 
essere accettata. 

 
 

• Chiarimenti sulla questione della casa 
 
Abbiamo visto che deve essere presentata la documentazione relativa alla casa 
in cui lo straniero dovrà abitare una volta arrivato in Italia. E’ bene fare alcune 
precisazioni: 

1) Il datore di lavoro deve garantire un alloggio allo straniero: ma questo 
non significa che deve essere proprietario di quell’alloggio, né che debba 
per forza averlo preso in affitto. Va bene anche una casa di un’altra 
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persona (un amico, un parente, ecc.), in cui lo straniero può figurare 
come semplice ospite: basta che la persona proprietaria 
dell’appartamento, o titolare del contratto di affitto, dia il suo consenso 
scritto (nell’allegato 4 di questo opuscolo trovate una bozza di 
dichiarazione di ospitalità) 

2) Deve essere presentata tutta la documentazione sull’alloggio: dunque 
serve il contratto di acquisto se la casa è in proprietà, il contratto di 
locazione se la casa è in affitto. Se la casa è concessa come ospitalità, 
serve: la dichiarazione del titolare (che trovate in fondo a questo 
opuscolo), il contratto (di acquisto o di affitto) dello stesso titolare, 
nonché la fotocopia della carta di identità del titolare, firmata. 

3) Ricordate che l’alloggio deve essere dichiarato idoneo. Ciò significa che 
non basta una casa qualsiasi: deve essere una casa abbastanza grande, in 
grado di ospitare la nuova persona. Per vedere se la casa è abbastanza 
grande, si fa riferimento alle tabelle della legge regionale 96/96, che 
trovate in allegato a questo opuscolo. L’idoneità dell’alloggio deve essere 
richiesta al Comune. Secondo la legge (art. 2 DPR 394/99), l’idoneità 
dell’alloggio potrebbe essere anche autocertificata. Consigliamo però, nei 
limiti del possibile, di rivolgersi comunque al Comune, per evitare ogni 
problema. 

 
 

• L’idoneità dell’alloggio: facilitazioni per chi risiede in Toscana 
 
La questione dell’”idoneità” dell’alloggio è una delle cose più complicate e 
burocratiche della procedura. In pratica, si chiede al datore di lavoro di fornire 
allo straniero una casa “bella”, grande, spaziosa, non sovraffollata: e sappiamo 
che spesso nemmeno gli italiani dispongono di una casa bella, grande, spaziosa 
e non sovraffollata ! Molti immigrati non riescono ad ottenere o a rinnovare il 
loro permesso di soggiorno per colpa di questa norma. 
La Regione Toscana ha deciso però di aiutare stranieri e datori di lavoro, 
modificando in parte i criteri di idoneità. In una propria delibera (n. 700 del 4-7-
2005), ha stabilito che, perché la casa sia dichiarata “idonea”, debbono abitarvi 
non più di due persone a vano utile (per vano utile si intendono tutte le stanze 
esclusa la cucina e i bagni). In questo modo, si evita il conteggio dei metri 
quadri e si fa riferimento ad un criterio più ragionevole. 
Quando andate al Comune per chiedere il certificato di idoneità dell’alloggio, 
chiedete l’applicazione della delibera n. 700 del 2005. 
 
 

• Quando presentare la domanda 
 
Come abbiamo già detto, la domanda potrà essere presentata solo al momento 
dell’uscita del decreto flussi. Tutte le domande inviate prima verranno 
cestinate. 
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• Il problema dei lavoratori domestici 
 
Negli ultimi mesi si è diffusa la voce che la Direzione Provinciale del Lavoro 
chiederebbe, per l’ingresso di lavoratori domestici, un reddito molto alto del 
datore di lavoro. 
La richiesta di un tetto di reddito per l’assunzione di domestici non è legale, e 
non deve essere richiesta dallo Sportello Unico. Se ciò dovesse avvenire, vi 
chiediamo di comunicarcelo, in modo da poter prendere provvedimenti tramite 
i nostri legali. 
Il tetto di reddito, mai previsto da alcuna legge, è stato introdotto nel decreto 
flussi dell’anno 2000, dalla circolare n. 55/2000 del Ministero del Lavoro: già 
illegale all’epoca, è a maggior ragione priva di alcun fondamento oggi. 
Se, comunque, per velocizzare le pratiche, volete seguire quelle indicazioni, 
tenete conto che nella circolare c’era scritto quanto segue: “Per quanto concerne 
la titolarità di un reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto, 
alloggio e contributi per il lavoratore da assumere, si forniscono le seguenti 
indicazioni, precisando che detto reddito potrà risultare anche dal cumulo dei 
redditi dei parenti di primo grado non conviventi o in mancanza, di altri 
soggetti tenuti legalmente all’assistenza, sulla base di una autocertificazione dei 
medesimi”. La tabella sui limiti di reddito è riprodotta in questo opuscolo, 
all’allegato 6. 
 
 

• che fare nell’attesa del decreto flussi 
 
In attesa del decreto flussi, è assolutamente inutile riempire moduli (tanto 
andranno riempiti di nuovo), così come è inutile andare allo Sportello Unico 
della Direzione del Lavoro a chiedere informazioni o a presentare domande 
scritte. 
Suggeriamo di procurarsi la documentazione che servirà al momento dell’uscita 
del decreto, e in particolare: 

1) verificare che lo straniero, al suo paese, disponga di un passaporto 
valido; eventualmente chiedergli di andare a rinnovarlo appena possibile 

2) procurarsi la documentazione relativa alla casa. Ricordate che il 
certificato di idoneità dell’alloggio richiesto al Comune richiede sempre 
un po’ di tempo, quindi è bene cominciare subito 

3) accertarsi di avere la documentazione relativa al reddito del datore di 
lavoro 

 
 

• Per sapere tempestivamente quando esce il decreto 
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Africa Insieme avviserà tutti gli interessati al momento dell’uscita del decreto. 
Lo sportello di Africa Insieme è aperto tutti i martedì e giovedì dalle ore 18.30 
alle 20. Si può contattare telefonicamente Sergio Bontempelli, tel. 388-74.15.718. 
Informazioni possono essere trovate anche su internet. Suggeriamo in 
particolare la consultazione di questi siti: 

1) Melting Pot: www.meltingpot.org 
2) Stranieri in Italia: www.stranieriinitalia.it 

In questi siti saranno anche disponibili i moduli 
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Allegato 3. Indiscrezioni sul decreto flussi (dal sito Stranieri in Italia) 
 
ROMA - Secondo Coldiretti il decreto flussi 2006 verrà varato entro novembre. Darà 
il via libera a 50mila ingressi per lavoro stagionale, ma le quote per i non stagionali 
sono ancora in via di definizione.  
"Alla fine di ottobre il ministero del Lavoro ci ha comunicato che il prossimo decreto 
flussi autorizzerà l'ingresso di 50mila stagionali extracomunitari da impiegare 
nell'agricoltura e nel turismo" spiega Romano Magrini, responsabile Politiche del 
Lavoro della Coldiretti, "Se poi ce ne sarà bisogno, durante l'anno verranno 
autorizzati altri ingressi senza troppe lungaggini, grazie alle norme introdotte dal 
decreto sulla competitività".  
Coldiretti è soddisfatta. "Avevamo chiesto 60mila ingressi, ma questo decreto ci 
darà comunque dall'inizio dell'anno 5mila quote in più rispetto a tutte quelle 
concesse nel corso di tutto il 2005. Se a questo si aggiunge la possibilità di altri 
ingressi durante l'anno, crediamo che le imprese potranno lavorare in tranquillità".  
Le quote per i non stagionali sono ancora in via di definizione. Secondo indiscrezioni 
pubblicate qualche giorno fa dal Sole 24 Ore, il nuovo decreto dovrebbe autorizzare 
in tutto 179mila ingressi, poco più di quelli previsti l'anno scorso dai due decreti per 
lavoratori extra e neocomunitari.  
Molto presto si dovrebbe comunque uscire dall'incertezza: "Il decreto flussi - dice 
ancora Magrini - verrà varato entro la fine di novembre, anche se poi bisognerà 
aspettare come sempre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima di poter 
presentare le domande".  
È il Testo Unico sull'immigrazione a prevedere che il decreto di programmazione 
annuale sui flussi d'ingresso venga definito entro il 30 novembre. Se il termine non 
viene rispettato, il governo può comunque emanare un decreto flussi, ma senza 
superare il numero di quote dell'anno precedente. I lavoratori extra ue dovrebbero 
quindi accontentarsi di 79mila 500 ingressi…  
Quest'anno però ci si è mossi per tempo. Il 22 settembre si è riunito al Viminale un 
"gruppo tecnico di lavoro" proprio per discutere dei flussi d'ingresso 2006. Da un 
lato c'erano i rappresentanti dei ministeri dell'Interno e del Lavoro, dall'altro le 
associazioni di categoria e i sindacati. Non era mai successo. "Associazioni e 
sindacati hanno espresso le loro richieste per il prossimo decreto flussi, adesso 
tocca al governo decidere in che misura accoglierle" spiega ancora Magrini.  
Nell'attesa che il governo decida, chi vuole assumere un lavoratore straniero 
farebbe bene a prepararsi!  
(8 novembre 2005) 
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Allegato 4 – esempio di dichiarazione di ospitalità 
 
 
 
Alla Direzione Provinciale del Lavoro di _________________ 
Al sig. _________________ [nome, cognome ed indirizzo del datore di lavoro] 
 
 
Oggetto: dichiarazione di ospitalità 
 
 
Il sottoscritto, ______________________ [nome e cognome], nato a ______________ 
il ___________________, residente nella città di ______________ provincia 
_____________, dichiara quanto segue: 
 
 
Il sottoscritto, proprietario / titolare del contratto di affitto dell’alloggio sito nella città di 
_____________ in via ____________________ n. ___, dichiara di essere disponibile ad 
ospitare gratuitamente il sig. _______________ [nome e cognome dello straniero], 
attualmente residente in _____________ [indicare lo Stato di residenza: Senegal, 
Albania ecc.], quando questi entrerà legalmente nel territorio italiano. 
 
 
Il sottoscritto allega documentazione attestante la mia condizione di proprietario / 
titolare del contratto di affitto, nonché fotocopia del documento di identità debitamente 
firmata. 
 
Il sottoscritto rilascia la presente al sig. ______________ [nome e cognome del datore 
di lavoro], per potergli consentire di svolgere il ruolo di garante delle condizioni 
alloggiative del sig. ___________ [nome e cognome dello straniero], e comunque per i 
soli usi consentiti dalla legge. 
 
 
 

In fede 
[data e firma] 
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Allegato 5. Alloggio e reddito massimale 
 
1) Legge regionale 96/96, articolo 13. Idoneità dell’alloggio 
 
3.  […] 
   a) 45 mq. per nuclei di 1 o 2 persone; 
   b) 65 mq. per nuclei di 3 persone; 
   c) 95 mq. per nuclei di 4 persone ed oltre. 
4. Ove  esistano alloggi di superficie superiore a mq. 95, questi spettano in ogni caso a nuclei 
familiari composti da 6 persone ed oltre. 
Lettera c tabella a 
“si  intende  adeguato  l’alloggio  la  cui superficie utile  abitabile  intesa  quale  la  superficie  di   
pavimento misurata  al netto  dei muri perimetrali e di quelli   interni, delle soglie di passaggio 
da un vano all’altro, degli   sguinci di  porte e  finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, 
non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a   55 mq.  per 3  persone, non  inferiore a 65 
mq. per 4 persone,   non inferiore  a 75  mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq.   per 6 persone 
ed oltre”. 
 
2) Delibera Giunta Regionale n .700 del 04-07-2005. Idoneità dell’alloggio 
 
La Giunta Regionale della Toscana […] delibera: 
1. per quanto specificato e motivato in premessa, ai fini della uniforme applicazione del D.Lgs. 
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero), il parametro minimo per gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica è quello determinato, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge regionale 
20 dicembre 1996, n. 96, in non oltre due persone a vano utile, salvo particolari situazioni da 
motivare; 
2. secondo quanto stabilito al punto b-2 della Tabella B, allegata alla sopra richiamata legge 
regionale 96/96, per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando 
la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975. 

 
3) il reddito per le collaborazioni domestiche 
 
Le cifre sono in lire italiane, e sono riferite all’anno 2000 

Reddito del nucleo familiare da prendere a base per l’assunzione di una COLF a tempo pieno o a tempo parziale  

Provincia  
REDD. 
BASE  

Costo 
annuo  Esempio:   REDDITO  Reddito  

  per calcolo   Forfettario   assunzione   
per 

assumere  
per assun. 

colf. 

    assun.colf    
Per colf a 

T.P.   colf P.T.50%   
colf a 
T.Pieno   P.T. al.50% 

Firenze  70.955.985   24.000.000   12.000.000   94.955.985   82.955.985  

Prato  69.870.634   24.000.000   12.000.000   93.870.634   81.870.634  

Pistoia  66.886.043   24.000.000   12.000.000   90.886.043   78.886.043  

Pisa  66.740.063   24.000.000   12.000.000   90.740.063   78.740.063  

Siena  66.467.600   24.000.000   12.000.000   90.467.600   78.467.600  

Lucca  66.344.617   24.000.000   12.000.000   90.344.617   78.344.617  

Arezzo  65.495.733   24.000.000   12.000.000   89.495.733   77.495.733  



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Associazione Africa Insieme di Pisa ONLUS. Iscritta al Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato  

(Decreto Presidente Provincia di Pisa n.291/3751 del 24/11/1997, numero d’ordine 199) 
Sede Operativa: Via Garibaldi 173, Pisa. Rif. Telefonico: dott. Sergio Bontempelli, 388-74.15.718 

 

Livorno  65.090.289   24.000.000   12.000.000   89.090.289   77.090.289  

Grosseto  64.040.933   24.000.000   12.000.000   88.040.933   76.040.933  

Massa 
Carrara  63.177.051   24.000.000   12.000.000   87.177.051   75.177.051  

Il reddito da considerare per l’assunzione di un collaboratore domestico,  è quello risultante dalla somma 
del reddito base per calcolo assunzione colf ed il costo complessivo effettivo della colf da assumere. 
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Africa Insieme è un’associazione di 
volontariato, che si regge sul sostegno dei 

volontari e dei soci. 

 

Ogni contributo è particolarmente gradito 


