
ANOLF BRESCIA – Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere 

 

Decreto flussi 2017 
 

ANOLF di Brescia è a disposizione per fornire le necessarie informazioni e l’assistenza in merito al 
Decreto flussi 2017 (DPCM del 13.2.2017), di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 

Il numero di extracomunitari che potranno regolarmente entrare in Italia ed instaurare un 
rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con un privato o con un'azienda è 
stabilito dal Decreto 30.850 ingressi 
 
17.000 sono destinati ai lavoratori stagionali da impiegare nei settore agricolo e turistico – 
alberghiero riservate ai lavoratori provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea 
del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, 
Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, 
Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina e Tunisia (di cui 2.000 riservati 
alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale).La cittadinanza non conta per chi è stato già qui 
come stagionale negli anni passati. 
 

Inoltre sono previsti 2.400 ingressi per lavoratori autonomi, 500 ingressi per lavoratori 
subordinati non stagionali che abbiano completato nel loro Paese programmi d'istruzione e 
formazione nel Paese d'origine (attivati ai sensi dell'art. 23 del T.U. sull'Immigrazione), 100 
ingressi per lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in 
Argentina, Venezuela, Uruguay e Brasile. 
 
 
Complessivamente si tratta dunque di 19.000 ingressi; la quota restante di 10.850 è riservata dal 
Decreto alle “conversioni”: 
 

 5.750 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi per lavoro 
stagionale;  

 4.000 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi per studio, 
tirocinio e/o formazione;  

 500 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi UE per 
lungo soggiornanti rilasciati da altri stati europei;  

 500 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi per studio, 
tirocinio e/o formazione;  

 100 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi Ue per lungo 
soggiornanti rilasciati da altri stati europei.  

 
 
Le domande di assunzione e di conversione dei permessi di soggiorno dovranno essere 
presentare online, dopo la relativa pubblicazione del decreto flussi 2017 sulla Gazzetta Ufficiale e 
le istruzioni dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro. 
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presidente Anolf Brescia 
 
 
 
 
 

ANOLF BRESCIA  030 3844 502 – fax 030 3844 501  anolf.brescia@cisl.it 
“Finalità e scopi statutari dell’Associazione: orientare la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli nello spirito della Costituzione italiana”  


