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FLUSSI D’ INGRESSO LAVORATORI EXTRA UE 2018 

 

 Comunichiamo che è uscito in Gazzetta Ufficiale il decreto concernente la programmazione 

transitoria dei flussi di ingresso per i lavoratori non comunitari per l’ anno 2018. 

Le domande potranno essere presentate online a partire dal 23 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 

2018. 

Le quote prevedono l’ ingresso sia per lavoro autonomo che per lavoro dipendente, con determinati 

requisiti, e le conversioni di alcune tipologie di permesso di soggiorno. 

Per quanto riguarda il lavoro dipendente, le quote sono ripartite come di seguito indicato: 

 

- n° 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’ estero, che abbiano completato 

programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’ origine ai sensi dell’ articolo 23 del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n° 286 

- n° 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in 

linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. 

 

Sono inoltre previste: 

 

- n° 4.750 conversioni di permessi di soggiorno  per lavoro stagionale 

- n° 3.500 conversioni di permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione 

professionale 

- n° 800 conversioni di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati 

ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’ Unione europea. 

 

Il Nostro Studio è a Vostra disposizione per l’ espletamento delle Vostre eventuali pratiche. 

Per qualsiasi informazione in merito potete consultare il nostro sito web, o inviare le Vostre richieste 

al seguente indirizzo e mail: caterina@moalli.it 
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