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1. Una proposta: un decreto flussi “senza tornare a casa” 

 
Il 14 Marzo 2006 centinaia di migliaia di persone si sono accalcate davanti agli 

Uffici Postali di tutta Italia per partecipare alla procedura per l’assunzione di 
lavoratori stranieri. 

In teoria, secondo il decreto sui flussi migratori per l’anno 2006, a presentare la 
domanda dovevano essere i datori di lavoro che, dall’Italia, richiamavano stranieri 
ancora ai loro paesi di origine. In realtà, gran parte delle persone che hanno 
sostenuto le lunghe file notturne davanti alle Poste erano gli stessi stranieri che 
dovevano trovarsi all’estero.  

Lo ha riconosciuto, tra gli altri, il Presidente del Consiglio allora in carica, Silvio 
Berlusconi, durante la sfida televisiva con Romano Prodi. Riportiamo le sue 
considerazioni, testualmente, così come trascritte in un dispaccio ANSA del 15 
Marzo scorso: « 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». 

È dunque evidente a tutti – anche a chi, come l’ex Presidente del Consiglio, 
doveva conoscere la legge che ha contribuito a far approvare – che le domande 
sono state presentate dagli stranieri che dovevano trovarsi ancora all’estero. 
Quegli stranieri, quando arriveranno le risposte delle Prefetture, dovranno tornare 
a casa, al loro paese di origine, fingendo di esserci sempre stati: andare 
all’Ambasciata, ritirare il visto e poi fare ingresso in Italia. 

Una proposta di buon senso, a questo punto, sarebbe quella di consentire a 
queste persone di regolarizzarsi, appunto, senza tornare a casa. Crediamo che, dal 
punto di vista normativo, ciò sia possibile, e queste brevi note intendono spiegare 
perché. 

 

2. Il quadro normativo 

 
In linea generale, il Testo Unico sull’Immigrazione – decreto legislativo 286/98 – 

prevede una programmazione degli ingressi dall’estero per motivi di lavoro, e un 
contestuale divieto di regolarizzazione per gli stranieri già presenti irregolarmente sul 
territorio nazionale, anche se posseggono i requisiti richiesti per l’ingresso in Italia 
(proposta di assunzione tramite contratto di soggiorno, alloggio idoneo, assenza di 
reati ostativi ecc.). Questa ispirazione di fondo del Testo Unico è ben visibile nel 
coordinato disposto degli artt. 13 (espulsione amministrativa) e 22 (lavoro 
subordinato). Da una parte, infatti, si prevede l’assunzione di straniero residente 
all’estero attraverso il meccanismo della chiamata nominativa nell’ambito dei 
decreti flussi (art. 22); dall’altra parte, si dispone l’espulsione per chi “si è 
trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel 
termine prescritto” (art. 13 comma 2 lettera b: il termine prescritto, di norma, è otto 
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giorni dal primo ingresso in Italia). In altre parole, non si autorizza lo straniero a 
regolarizzarsi, mentre si prevede il ben noto meccanismo dell’ingresso tramite 
assunzione nominativa dall’estero. 

Se questa è senza alcun dubbio la filosofia di fondo del Testo Unico, non esistono 
però disposizioni esplicite che vietino il rilascio di un permesso di soggiorno, 
nell’ambito delle quote annuali, allo straniero già presente irregolarmente sul 
territorio nazionale. Questa possibilità, come si vedrà di seguito, non è esclusa 
apriori dal Testo Unico, a patto che si verifichino due condizioni: 

a) Lo straniero deve possedere tutti i requisiti di legge per poter essere assunto 
come se si trovasse ancora al suo paese. Dovrà, in altre parole, disporre di una 
proposta di assunzione tramite contratto di soggiorno, con conseguente 
garanzia della sussistenza di un alloggio idoneo; non dovrà aver subito 
precedenti espulsioni, né essere stato condannato per reati ostativi 
all’ingresso (quelli elencati all’art. 4 comma 6 del Testo Unico 
sull’Immigrazione); e dovrà soddisfare tutti i requisiti di cui all’art. 22 del 
Testo Unico; 

b) La possibilità di regolarizzare la posizione di uno straniero già presente deve 
essere espressamente prevista nel decreto annuale di programmazione: in altre 
parole, non è possibile rilasciare un permesso di soggiorno per via 
semplicemente amministrativa, da parte degli sportelli unici, in assenza di un 
DPCM-flussi che preveda esplicitamente questa possibilità. 

 
La nostra tesi è che il Testo Unico lasci lo spazio per una programmazione dei 

flussi attraverso la regolarizzazione di stranieri già presenti. A sostegno di questa 
tesi, ricordiamo quanto segue: 

1) Il “decreto flussi” è disciplinato, come noto, dall’art. 3 comma 4 del Testo 
Unico, che così recita: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri […] 
sono annualmente definite […] le quote massime di stranieri da ammettere nel 
territorio dello Stato per lavoro subordinato […]. I visti di ingresso ed i permessi di 
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro 
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette». Come si vede, non si fa un 
riferimento esplicito ed esclusivo all’ingresso: anzi, si chiarisce che anche i permessi 
di soggiorno, e non solo i visti di ingresso, sono rilasciati entro i limiti numerici 
definiti dalle quote (di norma il permesso di soggiorno è la conseguenza 
necessaria di un precedente visto, ma non è sempre detto che sia così). La stessa 
formulazione “quote massime di stranieri da ammettere sul territorio dello Stato” 
non vieta la possibilità di ammettere le persone che ci sono già, pur non avendone 
titolo. 

2) La principale preoccupazione dell’art. 3 sembra essere quella della 
programmazione delle politiche migratorie. Come noto, il “decreto flussi” deve essere 
emanato tenendo conto del Documento programmatico triennale (disciplinato dai 
commi 1, 2 e 3), il quale a sua volta «indica le azioni e gli interventi che lo Stato 
italiano […] si propone di svolgere in materia di immigrazione» (comma 2): non 
escludendo affatto la possibilità di prevedere, proprio nell’ambito del documento 
programmatico e dei conseguenti decreti flussi, la regolarizzazione di stranieri già 
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presenti sul territorio dello Stato. Ed è nell’ambito della programmazione – annuale 
e triennale – delle politiche migratorie, che può avvenire la previsione normativa 
di regolarizzazione. 

3) È vero che all’art. 22, laddove si indicano le procedure per l’assunzione di un 
lavoratore extracomunitario, si parla esplicitamente di «straniero residente 
all’estero» (comma 2). Ma, a prescindere dall’interpretazione della parola 
«residente» (ogni straniero irregolare, in quanto irregolare, non è legalmente 
residente in Italia), resta il fatto che la procedura di cui all’art. 22 non sembra 
essere l’unica possibile. In altre parole, la legge non dice «il datore di lavoro che 
intenda assumere uno straniero nell’ambito del decreto flussi deve farlo con uno 
straniero ancora residente all’estero». La formulazione è diversa: «Il datore di 
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare 
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno 
straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione 
ecc.». Quindi: colui che intenda assumere uno straniero residente all’estero deve 
seguire questa procedura. Ma non è affatto escluso che, laddove sia previsto dai 
decreti flussi, la stessa procedura si applichi ai datori di lavoro che intendano 
assumere stranieri già presenti. Basta che questa possibilità sia esplicitamente 
prevista dal decreto di programmazione annuale dei flussi migratori. 

 

3. Il precedente 

 
Se questa possibilità – la regolarizzazione di stranieri irregolari nell’ambito del 

decreto flussi – può apparire una forzatura, bisogna però osservare che esiste un 
precedente non troppo lontano.  

La regolarizzazione della legge Turco-Napolitano è stata infatti in un primo 
momento contenuta proprio in un decreto flussi (per l’esattezza il DPCM 16-10-
1998 n. 380, «Integrazione al decreto interministeriale 24 dicembre 1997 recante 
programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 1998 di cittadini stranieri non 
comunitari»).  

Si ricorderà, infatti, che inizialmente la regolarizzazione era consentita, proprio 
attraverso il meccanismo delle quote, ad un numero massimo di 38.000 cittadini 
stranieri. L’art. 1 del DPCM precisava che sarebbe stato consentito «il rilascio del 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere 
stagionale o a carattere atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non 
comunitari residenti all’estero e, alle condizioni prescritte nei successivi articoli 3 e 4, a 
quelli già presenti in Italia, entro una quota totale massima […] di 38.000 persone». 
Poi, come si ricorderà, il “tetto massimo” fu abolito dal decreto legislativo 113/99 
(art. 8 comma 2), visto che la quota di 38.000 si era rivelata ridicola a fronte di 
250.000 domande presentate. 

Si potrebbe obiettare che il decreto di programmazione dei flussi per il 1998 era 
stato emanato in vigenza della precedente legge “Turco-Napolitano”, e dunque 
prima dell’attuale normativa (cd. “Bossi-Fini”). In realtà, dal punto di vista che qui 
interessa, le cose non erano molto diverse da oggi. L’art. 13 comma 2 lettera b, 
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sull’espulsione dello straniero irregolare, è rimasto inalterato fino ad oggi; la 
norma di cui all’art. 22, sull’assunzione di stranieri residenti all’estero, è stata 
modificata, ma solo con riguardo ad alcuni elementi del procedimento 
(autorizzazione al lavoro in luogo di nulla osta) e, soprattutto, rispetto agli Uffici 
competenti in materia di esame delle pratiche (Sportello Unico in luogo di DPL e 
Questura). Dunque, all’epoca vigeva lo stesso combinato disposto delle norme in 
materia di espulsione, di divieto di regolarizzazione e di assunzione dall’estero. 
Anche l’articolo 3 sulla programmazione dei flussi migratori è rimasto, per gli 
aspetti che qui interessano, praticamente inalterato. Dunque, ciò che valeva allora 
vale ancor oggi. 

Per maggiore chiarezza, alleghiamo in appendice il testo del decreto di 
regolarizzazione della Turco-Napolitano, e i riferimenti normativi attuali e storici. 

 

4. La strada maestra: il decreto flussi 

 
Dunque, secondo noi è possibile un decreto flussi “senza tornare a casa”. A patto 

che questa disposizione – cioè la regolarizzazione di stranieri già presenti in Italia 
– sia esplicitamente prevista nel decreto flussi (in questo caso, nel decreto flussi 
aggiuntivo di prossima emanazione che, in quanto riferito allo stesso anno di 
programmazione, può disciplinare anche le domande presentate nell’ambito del 
decreto precedente, quello delle file alle poste per intenderci). 

Una previsione del genere potrebbe essere motivata anzitutto da esigenze di 
programmazione: proprio le code agli uffici postali hanno dimostrato che il 
mercato del lavoro richiede lavoratori stranieri già presenti. In secondo luogo, si 
potrebbero far valere esigenze di ordine pubblico: un flusso di centinaia di 
migliaia di persone che attraversano la frontiera per poi farvi ritorno poco dopo 
rappresenta indubbiamente un problema per le polizie di confine e per gli stessi 
paesi di attraversamento dell’area Schengen. Infine, com’è ovvio, potrebbero 
valere considerazioni di buon senso, come la necessità di evitare il diffuso ed 
ovvio ricorso ad organizzazioni criminali di smuggling, spesso indispensabili per 
affrontare le delicate procedure all’ambasciata. 

 
 

Per l’Associazione Africa Insieme di Pisa 
Sergio Bontempelli 
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APPENDICE. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 
 

1. Un decreto flussi “senza tornare a casa”: il DPCM n. 16-10-
1998 n. 380 

 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998 

Integrazione al decreto interministeriale 24 dicembre 1997 recante 

programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 1998 di cittadini stranieri 

non comunitari 
 

   VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero;  
   VISTO il Documento Programmatico relativo alla politica dell'immigrazione 

approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed emanato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dell'articolo 3 del 
predetto decreto legislativo;  
   VISTA la Relazione sul fenomeno della immigrazione irregolare in Italia presentata 

al Parlamento;  
   VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 1997 e considerata la necessità di 

aggiornare le quantificazioni degli ingressi previsti;  
   CONSIDERATO che il predetto Documento Programmatico contiene specifici 

impegni, nell'ambito del periodo triennale, anche per l'ultima parte dell'anno 1998;  
   CONSIDERATO che la programmazione dei flussi migratori deve tenere conto del 

fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
per il triennio 1998-2000 e, nella fase di prima applicazione della nuova normativa in 
materia, della presenza in Italia di stranieri che già soddisfano i requisiti richiesti per il 
rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per i quali può definirsi un 
inserimento lavorativo regolare in conformità del predetto Documento Programmatico;  
   RITENUTO di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso per l'anno in 

corso con carattere d'urgenza affinché si possa disporre dei suoi concreti effetti 
nell'ultima parte dell'anno 1998;  
   SENTITE le competenti Commissioni parlamentari permanenti;  
   SENTITI il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell'Interno, il Ministro del 

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, il Ministro del lavoro e del la 
previdenza sociale, il Ministro dell¹Industria, Commercio e Artigianato e il Ministro per 
la Solidarietà Sociale;  

D E C R E T A 
  

Articolo 1 

E’ consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, 
anche a carattere stagionale o a carattere atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini 
stranieri non comunitari residenti all’estero e, alle condizioni prescritte nei successivi 
articoli 3 e 4, a quelli già presenti in Italia, entro una quota totale massima, nel 1998, 
aggiuntiva a quella già fissata con il decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di 
38.000 persone.  
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Articolo 2 

Nell’ambito di tale quota massima è consentito in via preferenziale l¹ingresso in 
Italia di: 

a. fino a 3.000 cittadini albanesi, di cui fino a 1.500 tra coloro che hanno 
accettato il rimpatrio dopo essere stati in Italia, tenuto conto degli accordi 
bilaterali stipulati con l'Albania;  

b. fino a 1.500 cittadini marocchini e fino a 1.500 cittadini tunisini, tenuto conto 
degli accordi bilaterali finora stipulati con Marocco e Tunisia.  

Articolo 3 

Sino al 15 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno 
per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, 
lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della 
legge 6 marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura competente per 
territorio di apposita domanda corredata da: 

a. idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 
1998;  

b. un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori a quelle stabilite 
dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ovvero un contratto di 
collaborazione, di carattere non occasionale, svolto senza vincolo di 
subordinazione, in modo prevalentemente personale, coordinato con l'attività 
del committente, ed avente ad oggetto prestazioni rese con autonomia, 
quantomeno operativa, a fronte di un corrispettivo non inferiore ai minimi 
previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di settore o 
della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di 
attività lavorativa autonoma. Tali contratti devono recare sottoscrizione 
autenticata e prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del 
permesso di soggiorno, e devono essere verificati dalla competente Direzione 
provinciale del lavoro;  

c. idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.  

Articolo 4 

Sino al 15 dicembre 1998, possono egualmente richiedere il rilascio del permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro autonomo lavoratori stranieri già presenti in Italia prima 
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40, previa presentazione 
alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da: a) idonea 
documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998; b) idonea 
documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 26, del Testo Unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell¹immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero. A tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della 
specifica attività dovrà essere attestata mediante il nulla osta dell¹organo competente 
per l¹iscrizione in albi o registri, per il rilascio dell¹autorizzazione o licenza o per la 
ricezione della denuncia di inizio dell¹attività; c) idonea documentazione circa la 
sistemazione alloggiativa e il possesso delle risorse occorrenti per l’attività da 
intraprendere. Si prescinde dalla documentazione relativa a dette risorse per l'attività 
di commercio ambulante.  
 

Articolo 5 

Fuori dai limiti quantitativi di cui al presente decreto, quando ricorrono le altre 
condizioni di cui all¹articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, gli stranieri già 
presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del 6 marzo 
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1998, possono altresì richiedere alla Questura territorialmente competente, sino al 15 
dicembre 1998 il permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare con il 
cittadino straniero già in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui 
all'art. 28, commi 1 e 2 del predetto Testo Unico, ovvero che abbia ottenuto il 
permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, ai sensi degli articoli 1 o 2 
del presente decreto.  
 

Articolo 6 

I permessi di soggiorno di cui agli articoli precedenti sono rilasciati previa esibizione 
del passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l¹attestazione di identità 
rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di 
appartenenza e previa verifica dei presupposti di cui al presente decreto, salvo che si 
tratti di persone per le quali l¹ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato non 
possono essere consentiti.  
  
Roma, 16 ottobre 1998  
  

 
 

2. Articoli rilevanti del Testo Unico. Prima e dopo la cosiddetta 
“Bossi-Fini” 

 
 
1. Art. 3 Testo Unico sull’immigrazione. Politiche migratorie 
 

Versione Turco-Napolitano Versione attuale 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
sentiti i Ministri interessati, il Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro, la 
Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, la Conferenza 
Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le 
associazioni nazionali maggiormente attivi 
nell'assistenza e nell'integrazione degli 
immigrati e le organizzazioni dei lavoratori 
e dei datori di lavoro maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale, 
predispone ogni tre anni il documento 
programmatico relativo alla politica 
dell'immigrazione e degli stranieri nel 
territorio dello Stato, che e' approvato dal 
Governo e trasmesso al Parlamento. Le 
competenti Commissioni parlamentari 
esprimono il loro parere entro trenta 
giorni dal ricevimento del documento 
programmatico. Il documento 
programmatico e' emanato, tenendo conto 
dei pareri ricevuti, con decreto del 
Presidente della Repubblica ed e' 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
sentiti i Ministri interessati, il Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro, la 
Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, la Conferenza 
Stato-città e autonomie locali, gli enti e le 
associazioni nazionali maggiormente attivi 
nell'assistenza e nell'integrazione degli 
immigrati e le organizzazioni dei lavoratori 
e dei datori di lavoro maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale, 
predispone ogni tre anni salva la necessità 
di un termine più breve il documento 
programmatico relativo alla politica 
dell'immigrazione e degli stranieri nel 
territorio dello Stato, che è approvato dal 
Governo è trasmesso al Parlamento. Le 
competenti Commissioni parlamentari 
esprimono il loro parere entro trenta 
giorni dal ricevimento del documento 
programmatico. Il documento 
programmatico è emanato, tenendo conto 
dei pareri ricevuti, con decreto del 
Presidente della Repubblica ed è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
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presenta annualmente al Parlamento una 
relazione sui risultati raggiunti attraverso i 
provvedimenti attuativi del documento 
programmatico. 
 
 

Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno 
presenta annualmente al Parlamento una 
relazione sui risultati raggiunti attraverso i 
provvedimenti attuativi del documento 
programmatico.  

2. Il documento programmatico indica le 
azioni e gli interventi che lo Stato italiano, 
anche in cooperazione con gli altri Stati 
membri dell'Unione europea, con le 
organizzazioni internazionali, con le 
istituzioni comunitarie e con 
organizzazioni non governative, si 
propone di svolgere in materia di 
immigrazione, anche mediante la 
conclusione di accordi con i Paesi di 
origine. Esso indica altresi' le misure di 
carattere economico e sociale nei confronti 
degli stranieri soggiornanti nel territorio 
dello Stato, nelle materie che non 
debbono essere disciplinate con legge. 

2. Il documento programmatico indica le 
azioni e gli interventi che lo Stato italiano, 
anche in cooperazione con gli altri Stati 
membri dell'Unione europea, con le 
organizzazioni internazionali, con le 
istituzioni comunitarie e con 
organizzazioni non governative, si propone 
di svolgere in materia di immigrazione, 
anche mediante la conclusione di accordi 
con i Paesi di origine. Esso indica altresì le 
misure di carattere economico e sociale 
nei confronti degli stranieri soggiornanti 
nel territorio dello Stato, nelle materie che 
non debbono essere disciplinate con 
legge.  

 

3. Il documento individua inoltre i criteri 
generali per la definizione dei flussi di 
ingresso nel territorio dello Stato, delinea 
gli interventi pubblici volti a favorire le 
relazioni familiari, l'inserimento sociale e 
l'integrazione culturale degli stranieri 
residenti in Italia, nel rispetto delle 
diversita' e delle identita' culturali delle 
persone, purche' non confliggenti con 
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni 
possibile strumento per un positivo 
reinserimento nei Paesi di origine. 

 
3. Il documento individua inoltre i criteri 
generali per la definizione dei flussi di 
ingresso nel territorio dello Stato, delinea 
gli interventi pubblici volti a favorire le 
relazioni familiari, l'inserimento sociale e 
l'integrazione culturale degli stranieri 
residenti in Italia, nel rispetto delle 
diversità e delle identità culturali delle 
persone, purché non confliggenti con 
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni 
possibile strumento per un positivo 
reinserimento nei Paesi di origine.  
 

4. Con uno o piu' decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri 
interessati e le competenti Commissioni 
parlamentari, sono definite annualmente, 
sulla base dei criteri e delle altre 
indicazioni del documento programmatico 
di cui al comma 1, le quote massime di 
stranieri da ammettere nel territorio dello 
Stato, per lavoro subordinato, anche per 
esigenze di carattere stagionale, e per 
lavoro autonomo, tenuto conto dei 
ricongiungimenti familiari e delle misure di 
protezione temporanea eventualmente 
disposte a norma dell'articolo 20. I visti di 
ingresso per lavoro subordinato, anche 
stagionale, e per lavoro autonomo sono 
rilasciati entro il limite delle quote 
predette. In caso di mancata 
pubblicazione dei decreti di 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, sentiti il Comitato di cui 
all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza 
unificata di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le 
competenti Commissioni parlamentari, 
sono annualmente definite, entro il 
termine del 30 novembre dell’anno 
precedente a quello di riferimento del 
decreto, sulla base dei criteri generali 
individuati nel documento programmatico, 
le quote massime di stranieri da 
ammettere nel territorio dello Stato per 
lavoro subordinato, anche per esigenze di 
carattere stagionale, e per lavoro 
autonomo, tenuto conto dei 
ricongiungimenti familiari e delle misure di 
protezione temporanea eventualmente 
disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora 
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programmazione annuale, la 
determinazione delle quote e' disciplinata 
in conformita' con gli ultimi decreti 
pubblicati ai sensi del presente testo unico 
nell'anno precedente. 

 

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, anche per 
esigenze di carattere stagionale, e per 
lavoro autonomo, sono rilasciati entro il 
limite delle quote predette. In caso di 
mancata pubblicazione del decreto di 
programmazione annuale, il Presidente del 
Consiglio dei ministri può provvedere in 
via transitoria, con proprio decreto, nel 
limite delle quote stabilite per l’anno 
precedente.  

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni 
e dotazioni di bilancio, le regioni, le 
province, i comuni e gli altri enti locali 
adottano i provvedimenti concorrenti al 
perseguimento dell'obiettivo di rimuovere 
gli ostacoli che di fatto impediscono il 
pieno riconoscimento dei diritti e degli 
interessi riconosciuti agli stranieri nel 
territorio dello Stato, con particolare 
riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla 
lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto 
dei diritti fondamentali della persona 
umana. 

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni 
e dotazioni di bilancio, le regioni, le 
province, i comuni e gli altri enti locali 
adottano i provvedimenti concorrenti al 
perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere 
gli ostacoli che di fatto impediscono il 
pieno riconoscimento dei diritti e degli 
interessi riconosciuti agli stranieri nel 
territorio dello Stato, con particolare 
riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla 
lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto 
dei diritti fondamentali della persona 
umana.  

6. Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, da adottare di concerto con il 
Ministro dell'interno, si provvede 
all'istituzione di Consigli territoriali per 
l'immigrazione, in cui siano rappresentati 
le competenti amministrazioni locali dello 
Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e 
le associazioni localmente attivi nel 
soccorso e nell'assistenza agli immigrati, 
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori 
di lavoro, con compiti di analisi delle 
esigenze e di promozione degli interventi 
da attuare a livello locale. 

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri da adottare di concerto con il 
Ministro dell'interno si provvede 
all'istituzione di Consigli territoriali per 
l'immigrazione in cui siano rappresentati 
le competenti amministrazioni locali dello 
Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e 
le associazioni localmente attivi nel 
soccorso e nell'assistenza agli immigrati, 
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori 
di lavoro, con compiti di analisi delle 
esigenze e di promozione degli interventi 
da attuare a livello locale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati 
previsti per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, il Ministero dell'interno 
espleta, nell'ambito del Sistema statistico 
nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico 
del bilancio dello Stato, le attività di 
raccolta di dati a fini statistici sul 
fenomeno dell'immigrazione 
extracomunitaria per tutte le pubbliche 
amministrazioni interessate alle politiche 
migratorie.  
 

7. Nella prima applicazione delle 
disposizioni del presente articolo, il 

7. Nella prima applicazione delle 
disposizioni del presente articolo, il 
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documento programmatico di cui al 
comma 1 e' predisposto entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso 
documento indica la data entro cui sono 
adottati i decreti di cui al comma 4. 
8. Lo schema del documento 
programmatico di cui al comma 7 e' 
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione 
del parere delle Commissioni competenti 
per materia, che si esprimono entro trenta 
giorni. Decorso tale termine, il decreto e' 
emanato anche in mancanza del parere. 
 

documento programmatico di cui al 
comma 1 è predisposto entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso 
documento indica la data entro cui sono 
adottati i decreti di cui al comma 4.  
8. Lo schema del documento 
programmatico di cui al comma 7 è 
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione 
del parere delle Commissioni competenti 
per materia, che si esprimono entro trenta 
giorni. Decorso tale termine, il decreto e 
emanato anche in mancanza del parere.  
 

 
 
 
2. Art. 13 comma 2 Testo Unico Immigrazione. Chi può essere oggetto di 

espulsione amministrativa 
 

Versione Turco-Napolitano Versione attuale 

2. L'espulsione e' disposta dal prefetto 
quando lo straniero: 
a) e' entrato nel territorio dello Stato 
sottraendosi ai controlli di frontiera e non 
e' stato respinto ai sensi dell'articolo 10; 
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato 
senza aver richiesto il permesso di 
soggiorno nel termine prescritto, salvo che 
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, 
ovvero quando il permesso di soggiorno e' 
stato revocato o annullato, ovvero e' 
scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne 
e' stato chiesto il rinnovo; 
c) appartiene a taluna delle categorie 
indicate nell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito 
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, 
n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 
maggio 1965, n. 575, come sostituito 
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 
1982, n. 646. 
 

2. L'espulsione è disposta dal prefetto 
quando lo straniero:  
a) è entrato nel territorio dello Stato 
sottraendosi ai controlli di frontiera e non 
è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;  
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato 
senza aver richiesto il permesso di 
soggiorno nel termine prescritto, salvo che 
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, 
ovvero quando il permesso di soggiorno è 
stato revocato o annullato, ovvero è 
scaduto da più di sessanta giorni e non ne 
è stato chiesto il rinnovo;  
c) appartiene a taluna delle categorie 
indicate nell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito 
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, 
n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 come sostituito 
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 
1982, n. 646. 
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3. L’art. 22 comma 2. Assunzione di lavoratori extracomunitari 
 

Versione Turco-Napolitano Versione attuale 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero 
regolarmente soggiornante in Italia, che 
intende instaurare in Italia un rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato o 
indeterminato con uno straniero residente 
all'estero, deve presentare all'ufficio 
periferico del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale competente per 
territorio apposita richiesta nominativa di 
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il 
datore di lavoro non abbia una conoscenza 
diretta dello straniero, puo' richiedere 
l'autorizzazione al lavoro di una o piu' 
persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 
21, comma 5, selezionate secondo criteri 
definiti nel regolamento di attuazione. 
2. Contestualmente alla domanda di 
autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro 
deve esibire idonea documentazione 
indicante le modalita' della sistemazione 
alloggiativa per il lavoratore straniero. 
 

2. Il datore di lavoro italiano o straniero 
regolarmente soggiornante in Italia che 
intende instaurare in Italia un rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato o 
indeterminato con uno straniero residente 
all’estero deve presentare allo sportello 
unico per l’immigrazione della provincia di 
residenza ovvero di quella in cui ha sede 
legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà 
luogo la prestazione lavorativa:  
a) richiesta nominativa di nulla osta al 
lavoro;  
b) idonea documentazione relativa alle 
modalità di sistemazione alloggiativa per il 
lavoratore straniero;  
c) la proposta di contratto di soggiorno 
con specificazione delle relative condizioni, 
comprensiva dell’impegno al pagamento 
da parte dello stesso datore di lavoro delle 
spese di ritorno dello straniero nel Paese 
di provenienza; d) dichiarazione di 
impegno a comunicare ogni variazione 
concernente il rapporto di lavoro.  

 


