
Programmazione dei flussi d'ingresso  
dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato 

 
 

E' stato registrato dalla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021 e sarà 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 di programmazione 
dei flussi 2021, con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che 

possono fare ingresso in Italia. 
 

Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità, 42.000 
delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale. 

 
Le quote stabilite per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e 

autonomo sono 27.000 e, tra queste, 20.000 sono riservate agli ingressi per 
lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e 
turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per 

sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia. 
 

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. 
 

A partire dalle 9:00 del 12 gennaio 2022 saranno disponibili i relativi moduli di 
domanda che saranno trasmessi esclusivamente con le consuete modalità 

telematiche. 
 

Le domande potranno essere inviate 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. 

Come di consueto, 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, utilizzando, possibilmente, 
lo stesso indirizzo email usato per l'identità SPID quale nome utente. 
 
Durante la fase di compilazione e di invio delle istanze è fornita assistenza 
tecnica agli utenti attraverso il servizio di help desk, raggiungibile 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 in base al rispettivo ordine cronologico di 
presentazione. 
 



Si comunica, inoltre, che per il solo periodo dal 12 gennaio 2021 al 1 febbraio 
2021 l'orario di funzionamento del portale sarà il seguente: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 22:00 
 il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

Nello stesso periodo continueranno ad essere disponibili tutti gli altri modelli di 
domanda, durante i click day saranno disponibili per l'invio esclusivamente le 
tipologie di domanda appartenenti al decreto flussi. 


