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FLUSSI DI INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI: NULLA-OSTA PIÙ VELOCI 

 

 
Il decreto-legge 73/2022, pubblicato il 21 giugno scorso in Gazzetta Ufficiale, prevede 
semplificazioni importanti anche del procedimento di rilascio del nulla osta ai datori di lavoro per 
l’ingresso in Italia di stranieri non comunitari per motivi di lavoro subordinato anche stagionale, 
alla luce della grave crisi internazionale che si ripercuote anche nell’occupazione con carenza di 
manodopera in molti settori produttivi (manifattura agricoltura ristorazione, ecc). 
 
Si tratta di modifiche, temporanee ed eccezionali, che si applicano esclusivamente: 

a) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2021 (cd. Decreto flussi 
2021), e alle richieste inviate entro il 17 marzo 2022; 

b) a un successivo decreto per l’anno 2022, che sarà adottato entro l’anno. 
 
In fase di conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto 
(entro il 21 agosto p.v.), si valuterà se rendere tali disposizioni strutturali e applicabili a tutti i 
decreti flussi anche per le annualità successive al 2022. 
 
Rilascio del nulla-osta 

Tra le novità, c’è il rilascio del nulla osta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge 
(prima erano 60 giorni, non perentori e spesso non rispettati), per le domande presentate 
nell’ambito del decreto flussi 2021, anche se entro quel termine non sono state ancora acquisite 
informazioni su eventuali elementi ostativi al rilascio. Il nulla-osta consente di svolgere attività 
lavorativa in Italia. Il visto d’ingresso allo straniero, che ha ottenuto il nulla-osta, va rilasciato nel 
Paese di origine dall’Ambasciata italiana entro 20 giorni dalla domanda. 
 
Queste regole varranno anche per il futuro decreto flussi 2022: i 30 giorni per il rilascio del nulla-
osta si conteranno dalla presentazione della richiesta di nulla-osta. 
 
Assunzione dei lavoratori già presenti in Italia in condizione irregolare per le domande 

presentate nell’ambito del Decreto flussi 2021 

Una volta ottenuto il nulla-osta, altra novità importante, il datore di lavoro può assumere subito 
anche lavoratori già presenti in Italia, sebbene in condizione irregolare, alla data del 1° maggio 
2022, come “provato” da eventuali rilievi fotodattiloscopici, dichiarazioni di presenza o 
“documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici”. Queste condizioni non devono 
essere accertate dal datore di lavoro, ma dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (presso la 
Prefettura-UTG), solo successivamente all’assunzione, quando convocherà datore di lavoro e 
lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. 
Le condizioni per accedere a questo meccanismo di regolarizzazione sono simili a quelle previste 
dall’ultima procedura di emersione (c.d. sanatoria 2020), come l’assenza di specifici precedenti 
penali o di minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Per i lavoratori coinvolti nella 
procedura sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi per l’ingresso e il soggiorno irregolare 
e, una volta rilasciato il permesso di soggiorno, sono estinti i relativi reati e illeciti amministrativi. 

https://www.normattiva.it/eli/id/2022/06/21/22G00086/ORIGINAL
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2501/Flussi-2021-presentate-oltre-200-mila-domande-per-ingressi-per-lavoro-e-conversioni
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2501/Flussi-2021-presentate-oltre-200-mila-domande-per-ingressi-per-lavoro-e-conversioni
https://questure.poliziadistato.it/statics/03/modelloq.pdf?lang=it
https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-approfondimento/id/3/Regolarizzazione-2020
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Il decreto semplifica anche la verifica dei requisiti sull’osservanza delle prescrizioni 
del contratto collettivo di lavoro e sulla congruità del numero delle richieste, prevedendo che sia 
asseverata, prima della domanda, da consulenti del lavoro e associazioni datoriali (sono esentate 
quelle che hanno intese con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). L’Ispettorato nazionale 
del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, farà controlli a campione. 
Infine, per accelerare su tutte queste procedure, è previsto un rafforzamento degli Sportelli Unici 
per l’Immigrazione. Il Ministero dell’Interno potrà pagare più ore di straordinario al suo personale 
civile e impiegare altro personale a tempo determinato reclutato tramite agenzie di 
somministrazione di lavoro. 
 
Come cambiano le verifiche sui datori di lavoro 

Una delle semplificazioni sulle procedure dei flussi di ingresso introdotte dal DL 73/2022 riguarda 
la verifica dei requisiti dei datori di lavoro. Fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, d’ora in poi questi requisiti 
andranno asseverati da professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) e 
organizzazioni datoriali. 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso il 5 luglio u.s. la circolare n.3/2022, dando indicazioni 
sulla procedura di asseverazione. 
 
Professionisti e associazioni datoriali saranno chiamati a fare verifiche su capacità patrimoniale, 
equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero di dipendenti e tipo di attività. Inoltre, “ai fini 
di una maggior consapevolezza di giudizio”, dovranno acquisire il DURC e una serie di 
autocertificazioni indicate dettagliatamente nella circolare, alla quale è allegato anche un modello 
per l’asseverazione. 
 
L’INL ricorda che sono esenti dalla verifica sulla capacità economica i datori di lavoro affetti di 
patologie o handicap che ne limita l’autosufficienza e che vogliono assumere un addetto 
all’assistenza. Inoltre, non dovranno presentare l’asseverazione le associazioni datoriali che hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
INL. Circolare n. 3 del 5 luglio 2022 - Art. 44 D.L. n. 73/2022 semplificazione delle verifiche per 
l'ingresso di personale extracomunitario -modello di asseverazione (formato word) - modello di 
asseverazione (formato pdf). 
 

https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2653/Flussi-dingresso-in-vigore-le-semplificazioni
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-circ-3-2022-semplificazioni-ingresso-personale-extracomunitario.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/modello-asseverazione.docx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/modello-asseverazione.docx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-circ-3-2022-semplificazioni-ingresso-personale-extracomunitario.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/modello-asseverazione.docx
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/modello-asseverazione.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/modello-asseverazione.pdf

