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Lavoratori stagionali extracomunitari - Entrato in vigore il D.Lgs. n. 203/2016 -
Circolare del Ministero dell'Interno - Aggiornata la modulistica per le domande
A cura di: TuttoCamere.it

Il 24 novembre 2016 è entrato in vigore, il Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante "Attuazione
della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
impiego in qualità di lavoratori stagionali" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016).

A seguito dell'entrata in vigore di tale decreto, il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare 24 novembre
2016, n. 4725, con la quale ha illustrato le novità introdotte in tema di ingresso e soggiorno in Italia dei
cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e le principali modifiche
intervenute, che attengono alla competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

La circolare spiega come sono stati riformulati gli articoli 5 e 24 del D.Lgs., n. 286/1998 (T.U.
Immigrazione), e ricorda l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 11, l'art.38 e l'art. 38-bis del D.P.R. n.
394/99.

Il Ministero dell'Interno,  comunica, inoltre, di aver aggiornato la modulistica relativa alle domande di nulla
osta per consentirne l'invio e si riserva di fornire quanto prima le indicazioni operative per l'attuazione delle
nuove disposizioni, concordate con il Ministero del Lavoro.

Nella circolare si ricorda, infine, che il decreto flussi per lavoro stagionale 2016 consente di presentare le
domande fino al 31 dicembre 2016, e che parte delle 1500 quote riservate alla domande per lavoro
stagionale pluriennale non sono state ancora utilizzate. Pertanto, alla luce della nuova normativa, potranno
essere ancora presentate domande in favore di quei cittadini stranieri che riuniscono i requisiti previsti dal
comma 11, dell'art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 così come riformulato.
Per scaricare il testo della circolare n. 4725/2016 clicca qui.

Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 203/2016 clicca qui.
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