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PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI 
ITALIANI E STRANIERI
La parità di trattamento retributivo e previdenziali tra lavoratori italiani e 
stranieri (art. 2 t.u.) in applicazione della conv. n. 143 OIL del 1975 è principio 
fondamentale, perché 

• 1) assicura anche al lavoratore straniero di godere in Italia dei medesimi 
diritti sociali e in particolare il diritto ad una retribuzione proporzionata alla 
qualità e quantità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente a mantenere 
sé e la propria famiglia (art. 36 Cost.), la tutela contro gli infortuni, le 
malattie, la vecchiaia, l’invalidità (art. 38 Cost.) e la protezione della 
maternità delle donne lavoratrici (art. 47 Cost.) 

• 2) previene lo sfruttamento dei lavoratori stranieri 

• 3) evita la concorrenza sleale coi lavoratori nazionali

INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO DEGLI STRANIERI 
EXTRAUE



3 TIPI DI INGRESSO  E SOGGIORNO PER 
LAVORO
• A) LAVORO SUBORDINATO (artt. 22 t.u.)

• B) LAVORO STAGIONALE (per soggiorni fino a 9 mesi per svolgere 
lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero) (artt. 24 
e 25 T.U.)

• C) LAVORO AUTONOMO (per svolgere una libera professione o 
un’attività di impresa) (art. 26 T.U.)
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ACCESSO AL LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO
Possono svolgere attività di lavoro subordinato o 
di lavoro autonomo:

• p.s. per lavoro subordinato o autonomo

• p.s. UE per soggiornanti di lungo periodo

• P.s. per i titolari di p.s. UE per soggiornanti di 
lungo periodo rilasciati da altri Stati UE

• p.s. per motivi familiari (Convertibile in p.S. Per 
lavoro)

• P.s. per lavoro altamente specializzato per i 
titolari di carta bluUE

• p.s. per asilo (status di rifugiato)

• p.s. per protezione sussidiaria

• p.s. per protezione speciale (o ex p.s. per motivi 
umanitari) (Convertibile in p.S. Per lavoro)

• p.s. per casi speciali (Convertibile in p.S. Per 
lavoro)

• p.s. per richiesta di asilo (dopo 2 mesi dalla 
presentazione della domanda di asilo)

• p.s. per studio (non più di 20 ore alla settimana 
o 1080 ore annue) (Convertibile in p.s. per 
lavoro nei limiti delle quote stabilite dal 
d.p.c.m.)

• p.s. per calamità (Convertibile in p.s. per lavoro

• p.s. per assistenza minore (Convertibile in p.s. 
per lavoro

• p.s. per ricerca (soltanto per le attività 
connesse alla ricerca scientifica svolta) 
(Convertibile in p.s. per lavoro)

• p.s. per investitori

• p.s. per trasferimento intrasocietario ICT 
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2 CANALI GENERALI DI INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO

• A) INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO O STAGIONALE O AUTONOMO NELL’AMBITO DELLE QUOTE STABILITE 
DAL D.P.C.M. DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

- In mancanza di d.p.c.m. nessun ingresso

- l’ingresso e soggiorno per lavoro può riguardare soltanto i settori/qualifiche/mansioni lavorativi indicati nel 
d.p.c.m. (che può anche indicare quote preferenziali per i cittadini di taluni Paesi)

• B) INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO FUORI DALLE QUOTE

- B1. ingresso e soggiorno per lavoro autonomo di investitori nei casi indicati dall’art. 26-bis t.u.

- B.2 ingressi per lavoro autonomo o subordinato per svolgere uno dei lavori particolari indicati all’art. 27 t.u.

- B.3. ingressi con carta-blu UE per lavori altamente qualificati (art. 27-quater t.u.)

- B.3. ingressi con visti per ricerca (per lavori compresi nella convenzione di accoglienza e ricerca) (art. 27-ter t.u.)

- B.4. ingressi per lavoro nell’ambito di trasferimenti intrasocietari per 3 anni (dirigenti e lavoratori specializzati) 
o per 1 anno (lavoratori in formazione) (art. 27-quinquies t.u.)

- B.5. ingressi per lavoro in Italia per più di 90 gg. di stranieri in possesso di p.s. per trasferimento intrasocietario 
ICT rilasciato da altro Stato UE (art. 27-sexies t.u.)
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TIPI DI INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO 
O STAGIONALE
- sempre sulla base di una preventiva domanda di nulla-osta al lavoro 

richiesta dal datore di lavoro da presentarsi allo Sportello unico per 
l’immigrazione della Prefettura

- abrogato nel 2002 l’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro 
con ingresso di persona che poteva venirsi a cercare direttamente in 
Italia un lavoro con la garanzia di mezzi di sostentamento propri o 
offerti da uno sponsor pubblico o privato (grave errore e lacuna)

- Il lavoro offerto deve rientrare nelle quote previste dal d.p.c.m. 
(previa verifica da parte del centro per l’impiego dell’indisponibilità di 
altri lavoratori) o extra-quota
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D.P.C.M. DI PROGRAMMAZIONE DELLE 
QUOTE DI INGRESSO PER LAVORO
• D.P.C.M. emanabile in qualsiasi momento dell’anno e anche più volte
• Il D.P.C.M. in base agli artt. 3, 21l d. lgs. n. 286/1998 
A) ha presupposti vaghi : numero di disoccupati italiani e stranieri, previsioni 
occupazionali inviate dalle Regioni, 
B) prevede
1) quote di visti di ingresso per lavoro subordinato  e/o per lavoro autonomo 
e/o per lavoro stagionale
2) quote di p.s. per studio convertibili in p.s. per lavoro subordinato e/o 
autonomo
3) Quote distinte per qualifiche e/o mansioni 
4) Quote generiche e quote riservate soltanto ai cittadini di determinati Stati 
che hanno concluso accordi di riammissione o di gestione della manodopera
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REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO

• Ogni datore di lavoro deve comprovare nella domanda di nulla-osta di 

• 1) disporre di redditi sufficienti per sé 

• 2) garantire allo straniero parità di trattamento retributivo e 
previdenziale col cittadino italiano

• 3) garantire allo straniero la disponibilità di un alloggio idoneo 
certificato dal punto di vista igienico-sanitario dalla ASL

• 4) garantire i mezzi economici per eventuale rientro in patria

• 5) non essere gravato da procedimenti penali o condanne 

• 6) non avere fatto licenziamenti per le medesime mansioni richieste
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PROCEDURE INGRESSO PER LAVORO SUBORDINATO
(per lavori soggetti alle quote occorre che sia stato emanato d.p.c.m. di programmazione 
annuale, negli altri casi si vedano procedure speciali) nell’ordine (se si supera un punto si 
passa all’altro)

1) Domanda del datore di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione che verifica 
requisiti datore di lavoro e rapporto di lavoro (e disponibilità di quote residue)

2) verifica preventiva di indisponibilità da parte di altri lavoratori iscritti nelle liste di 
collocamento da parte del Centro per l’impiego (soltanto per i lavori entro le quote)

3) Verifica che il datore di lavoro non sia pregiudicato negli ultimi 5 anni, che i 
documenti presentati non sia no falsi  e che lo straniero non abbia cause ostative 
all’ingresso

4) Sportello unico rilascia entro 60 gg. il nulla-osta al lavoro  e il codice fiscale che sono 
consegnati al datore di lavoro (previo impegno a stipulare il contratto di soggiorno) e 
inviati all’interessato e al consolato italiano all’estero

5) Rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato entro 30 gg. previa esibizione al 
consolato del passaporto, della copia nulla-osta e del codice fiscale
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PROCEDURE PRIMO RILASCIO DEL P.S. PER  LAVORO 
SUBORDINATO (E IL CONTRATTO DI SOGGIORNO)

1) Presentazione della domanda di permesso di soggiorno per lavoro presso 
lo Sportello unico per l’immigrazione (entro 8 gg. dall’ingresso con visto)

2) stipula presso lo Sportello unico del CONTRATTO DI SOGGIORNO tra 
datore di lavoro e lavoratore straniero che comporta la garanzia da parte del 
datore di lavoro a 

• mettere a disposizione alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri 
minimi previsti dalla legge sulla E.R.P. (possibilità di rivalersi a trattenere 
mensilmente una somma massima pari a 1/3 dell’importo complessivo 
mensile  (norma incostituzionale rispetto alla parità tra lavoratori italiani e 
stranieri)

• impegnarsi a pagare le spese di viaggio per rientro nel Paese di provenienza 
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P.S. PER LAVORO SUBORDINATO

• Durata: 

- 1 anno lavoro a tempo determinato

- - 2 anni lavoro a tempo indeterminato

• Rinnovabile

• Convertibile in p.s. per lavoro autonomo, per motivi familiari e per 
motivi di studio

• iscrizione obbligatoria al SSN

• Possibilità di scriversi a corsi di studio e universitari

• Accesso alle prestazioni di assistenza sociale
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RINNOVO DEL P.S. PER LAVORO SUBORDINATO

• N.B. possibilità di cambiare lavoro
• Possibilità di iscriversi al centro per l’impiego
• Cessazione del rapporto di lavoro non comporta revoca del p.s. per lavoro 

subordinato
• P.s. per lavoro subordinato è convertibile in p.s. per motivi familiari o per 

lavoro autonomo
• Art. 22, comma 11 t.u.: il p.s. per lavoro subordinato è rinnovato per un 

periodo non inferiore ad 1 anno e per tutta la durata della prestazione di 
sostegno al reddito; dopo tale periodo  può essere rinnovato se lo straniero 
ha i requisiti di reddito di cui all’art. 29, comma 3, lett. b) t.u. (reddito pari 
all’importo annuo dell’assegno sociale, moltiplicato per il numero di 
familiari conviventi, ma i minori contano metà e si possono contare fino a 
4)
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CARTA BLU UE PER LAVORATORI STRANIERI ALTAMENTE SPECIALIZZATI

E’ rilasciata al lavoratore straniero extraUE altamente specializzato che

A) risiede in Stati extraUE (che poi può entrare in Italia con visto di 
ingresso per lavoro fuori quote come lavoratore specializzato)

B) risiede in un altro Stato UE

C)  risiede in Italia (che poi resta in Italia a soggiornare come lavoratore 
specializzato e potrà anche andare in altro Stato UE come lavoratore 
specializzato)

Sono esclusi titolari di p.s. UE per soggiornanti di lungo periodo o di p.s.
per ricerca o distaccati per lavoro dalla loro impresa o persone che 
svolgono lavoro stagionale o che hanno chiesto o ottenuto protezione 
internazionale
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CARTA BLU UE PER LAVORATORI STRANIERI ALTAMENTE SPECIALIZZATI

Requisiti per accedere alla Carta blu UE

1) Qualifica professionale superiore: la posizione offerta deve rientrare nei “livelli 1 
e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011″ (legislatori, 
imprenditori e alta dirigenza, professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazione, professioni tecniche)

2) Diploma di Laurea: deve essere stato rilasciato da un istituto di istruzione 
universitario a seguito di in corso di studi di almeno 3 anni. Nel caso in cui la 
posizione offerta rientri tra le professioni regolamentate, occorre essere in 
possesso dei requisiti per l’esercizio di professioni regolamentate.

3) Dichiarazione di Valore: il Diploma di Laura del lavoratore deve essere 
“convalidato” dall’autorità consolare Italiana nel paese dove è stato rilasciato 
(Dichiarazione di Valore)

4) Offerta di lavoro altamente specializzato conforme alla specializzazione con 
proposta contrattuale deve essere di almeno un anno e lo stipendio offerto non 
deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria (circa 25.000 Euro)
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CARTA BLU UE PER LAVORATORI STRANIERI ALTAMENTE SPECIALIZZATI

• Dopo che il datore di lavoro ha ottenuto il nulla-osta per la Carta blu 
dallo Sportello unico per l’immigrazione  lo straniero all’estero può 
ottenere il p.s. per lavoro subordinato e lo straniero già residente può 
anche convertire il suo precedente p.s.

• Il p.s. denominato Carta Blu UE è rilasciato al lavoratore straniero 
altamente qualificato, dopo la firma del contratto di soggiorno per 
lavoro, dalla Questura di pertinenza. La durata del permesso è di due 
anni, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nel caso 
di contratto a tempo determinato, con durata commisurata a quella 
del rapporto di lavoro più tre mesi.
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CARTA BLU UE PER LAVORATORI STRANIERI ALTAMENTE SPECIALIZZATI

• Il titolare di Carta blu UE per i primi 2 anni di occupazione legale sul 
territorio nazionale può esercitare soltanto attività lavorative 
conformi alle condizioni di ammissione e i cambiamenti di datore di 
lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte delle 
competenti Direzioni territoriali del lavoro.

• Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato UE dopo 
18 mesi di soggiorno legale, può fare ingresso in Italia senza necessità 
del visto per esercitare un’attività lavorativa altamente qualificata. 
Entro un mese dall’ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro 
deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro.
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PREVIDENZA SOCIALE E LAVORATORI EXTRAUE

• In caso di rimpatrio il lavoro extraUE mantiene i diritti previdenziali e di 
sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dal rapporto 
di reciprocità, al compimento dei 65 anni anche in deroga al requisito dei 
20 anni di versamenti contributivi (art. 22, comma 13 t.u.)

• L’eccezione sono i casi coperti dai regolamenti UE (per lavori svolti in altri 
Paesi UE) e dagli accordi bilaterali (p.es. con Tunisia o Paesi dell’America) 
nei quali è possibile cumulare i periodi di versamenti contributivi e farli 
versare dall’INPS presso l’altro ente previdenziale

• abrogata nel 2002 la possibilità di riportare in patria i contributi versati in 
proprio favore (che era potente incentivo per contrastare lavoro irregolare 
e favorire rimpatri di persone disoccupate)
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INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE

Specificità rispetto agli ingressi per lavoro subordinato:

• è sempre LIMITATO SEMPRE DA QUOTE STABILITE NEL D.P.C.M.

• Riguarda soltanto soggiorni fino a 9 mesi per svolgere lavoro stagionale nei settori 
agricolo e turistico/alberghiero

• Possibilità di presentare domanda di nulla-osta da parte di più datori di lavoro collegati e 
prestazioni di lavoro stagionale contestuali o consecutive

• Possibilità di svolgere anche altri lavori stagionali entro i 9 mesi

• Esenzione dall’obbligo di pagare contributi per disoccupazione e per l’assegno al nucleo 
familiare sostituito da contributo all’INPS per interventi socio-assistenziali

• Allo straniero venuto almeno una volta nei 5 anni precedenti per lavoro stagionale se si 
tratta di impieghi ripetitivi ottiene p.s. per lavoro stagionale pluriennale per 3 anni (ferma 
richiesta di visto anno per anno), revocabile in caso di mancato ingresso per 1 anno

• Lavoratore stagionale che ha svolto per almeno 3 mesi regolare lavoro può chiedere 
conversione del p.s. in p.s. per lavoro subordinato in presenza di offerta per contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
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INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

Ingressi sempre nei limiti delle quote stabilite col d.p.c.m. (salvo categorie dell’art. 27 t.u. e del 
p.s. per investitori previsto dall’art. 26-bis), purchè vi siano alcuni requisiti generali

1) disponibilità di abitazione idonea dimostrabile mediante esibizione di un contratto di 
acquisto, o locazione di un immobile, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa da parte di 
cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che attesti di aver messo a 
disposizione del richiedente un alloggio idoneo;

2) un reddito annuo proveniente da fonti lecite superiore al minimo previsto dalla legge per 
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circa 25.000 euro). Tale requisito si 
considera soddisfatto anche in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o 
cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ovvero in presenza di una 
dichiarazione del committente o del legale rappresentante della società che assicuri per il 
lavoratore autonomo o per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche 
sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione 
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ovvero in presenza di documentazione che attesti il 
conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l'anno precedente a 
quello di richiesta del visto;
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INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

3) il nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato - dalla Questura 
competente, alla quale dovrà inoltre essere consegnata (anche 
nominando un procuratore) copia delle dichiarazioni e delle 
attestazioni, o della documentazione sostitutiva richieste in base alla 
tipologia di lavoro autonomo da svolgere in Italia (art.39, comma 5, 
d.P.R. n.394/99 e succ.mod., Reg. att. T.u.Immigrazione)

In generale l’ingresso e il soggiorno per lavoro autonomo avviene in 3 
ipotesi distinte:
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INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO
A) attività non occasionale di lavoro autonomo industriale, professionale, artigianale o commerciale per cui 
siano previste licenze, autorizzazioni o iscrizioni in albi o registri (art.26, comma 2 t.u. e art.39 reg. att. d.P.R. 
n.394/99).

a) richiedere, anche tramite proprio procuratore, alla competente autorità amministrativa che si occupa di 
rilasciare le relative licenze, autorizzazioni o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per l'attività che necessita 
di una iscrizione abilitante in albo o registro, una dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del 
titolo abilitativo o autorizzatorio. Se per esercitare una professione è necessario il riconoscimento del titolo 
professionale quando questo è stato conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea (D.Lgs. 9 
Novembre 2007 n.206)

b) richiedere una attestazione dei mezzi economici necessari per svolgere l'attività. Se questa avrà carattere 
imprenditoriale e pertanto iscrivibile al Registro delle Imprese di cui all'art.2188 del Codice Civile, tale attestazione 
verrà rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio. I criteri che le Camere di Commercio 
seguono per la definizione dei parametri economici si basano sulla considerazione di tutti o di parte dei seguenti 
elementi di costo connessi all'avvio e all'esercizio di una specifica attività: eventuali immobili, macchinari ed 
impianti, attrezzature, costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamenti imposte,  spese di avviamento, 
altre spese

Tale attestazione è resa altresì dai competenti ordini professionali per le attività soggette ad iscrizione negli ordini 
stessi. La dichiarazione o l'attestazione dovrà essere d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla 
capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (dunque circa 18000 euro).
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INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

B) attività di lavoro autonomo che non trova iscrizione nel registro delle imprese e che è svincolata da 
licenza e autorizzazione, da denuncia di inizio attività o dall'iscrizione ad un albo, registro od elenco 
abilitante (es. attività di consulenza) (art.26, comma 2, T.U. Immigrazione e art.39, comma 3, Reg. Att.).

a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, da un certificato di 
iscrizione al registro delle imprese e, nel caso di committente estero, da un'attestazione analoga vidimata 
dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente;

b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciato o inviata dal committente 
italiano dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, nella quale si indichi 
che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; 

c) una dichiarazione del committente con cui si assicuri, per il lavoratore, un compenso di importo superiore 
al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese nel caso di società di capitali o 
dell'ultima dichiarazione dei redditi nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente 
non imprenditoriale da cui risulti che l'entità dei proventi sia idonea a garantire il compenso di cui al punto 
c).
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INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO
C) socio e/o amministratore di società e cooperative già costituite (art.26, comma 2, T.U. 
Immigrazione e art.39, comma 3, Reg. Att. e Decreto interministeriale in materia di visti d'ingresso 
dell' 11 maggio 2011) stranieri che rivestano - limitatamente in società per azioni, a responsabilità 
limitata, o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni - la carica di presidente, 
membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti. Allo straniero 
in tali casi non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento. Lo straniero 
socio prestatore d'opera o soggetto che rivesta cariche sociali dovrà essere in possesso di:

• a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;

• b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal 
committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Territoriale del Lavoro nella 
quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro 
subordinato;

• c) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore 
d'opera o per il soggetto che rivesta cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello 
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

• d) copia dell'ultimo bilancio della società o copia dell'ultima dichiarazione dei redditi nel caso di 
società di persone INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO DEGLI STRANIERI 
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