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Abstract  

 

Il d.p.c.m. 29 dicembre 2022 costituisce uno dei primi atti in materia di immigrazione del Governo 

Meloni ed è anche il primo “decreto flussi” emanato in seguito alla semplificazione delle procedure ai 

sensi degli artt. artt. 42, 43, 44 e 45 del d.l. n. 73/2022. L’A. esamina i contenuti del decreto, i numeri, 

i Paesi di provenienza, i settori produttivi interessati, le modalità di rilascio dei nulla osta e la particolare 

procedura di attuazione dell’art. 22 TUI sulla verifica dell’indisponibilità dei lavoratori già presenti sul 

territorio nazionale. 
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1. Introduzione 

 

Il d.p.c.m. 29 dicembre 2022 (d’ora in poi, solo d.p.c.m.), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

21/2023, costituisce il primo atto regolativo dell’accesso in Italia dei migranti per motivi di 

lavoro del Governo Meloni ed è anche il primo “decreto flussi” emanato in seguito alla 

semplificazione delle procedure, ai sensi degli artt. 42, 43, 44 e 45 del d.l. n. 73/2022 (convertito 

in l. 4 agosto 2022, n. 122). 

Dunque, val la pena esaminarlo compiutamente non solo perché detta le norme di ingresso 

per i lavoratori stranieri che vorranno accedere nel nostro Paese nel 2023 (pur disciplinando, 

formalmente, i flussi d’ingresso dei lavoratori residenti all’estero per l’anno 2022), ma anche 

perché, da una sua attenta lettura, si possono ricavare alcuni orientamenti di fondo 

dell’odierno legislatore nella regolazione delle migrazioni economiche. 

L’analisi del d.p.c.m. verrà svolta congiuntamente alla circolare attuativa del 30 gennaio 2023, 

emanata dal Ministero dell’Interno, di concerto con quello del Lavoro e dell’Agricoltura (d’ora 

in poi, circolare interministeriale), che fornisce le modalità di rilascio dei nulla osta per lavoro 

subordinato, nonché alla nota operativa n. 17273 del 20 dicembre 2022 dell’ANPAL, che, 

invece, detta indicazioni di carattere operativo finalizzate al coordinamento delle procedure 

di cui all’art. 22 del Testo Unico dell'Immigrazione (d’ora in poi, TUI). 

 

2. La (ormai) tradizionale provvisorietà della determinazione dei flussi 

 

In continuità con le analoghe scelte dei precedenti esecutivi, anche il d.p.c.m. 29 dicembre 2022 

è stato adottato in deroga alle previsioni di cui all’art. 3 TUI. Tale disposizione, come noto, 

stabilisce che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel 

territorio dello Stato avvenga con d.p.c.m., sulla base dei criteri generali individuati nel 

documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri 

nel territorio dello Stato, e che: «In caso di mancata pubblicazione del decreto di 

programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via 

transitoria, con proprio decreto»1. 

Ed invero, la transitorietà della regolamentazione dei flussi di ingresso, in assenza della 

programmazione delle politiche sull’immigrazione, costituisce ormai una costante, visto che 

l’ultimo documento programmatico triennale risale addirittura al triennio 2004 – 2006. Sicché 

appare confermato, anche in subiecta materia, il celebre aforisma di Prezzolini: «In Italia non 

c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo». 

Eppure, nonostante sia una prassi ormai consolidata, non ci si può esimere dal biasimarla. 

Infatti, nel già flebile dibattito pubblico sull’immigrazione in Italia, la mancata adozione dello 

strumento programmatorio definito dal TUI rappresenta sicuramente un’occasione persa, 

                                                      
1 Art. 3, comma 4, TUI. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/01/26/23A00232/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22A04699/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22A04699/sg
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-01/circolare_flussi_2022.pdf
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1381609/Nota+n.+17273+del+20+dicembre+2022.pdf/e954a362-3ada-a500-a800-11cfc6c3d029?t=1674127193929
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286
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visto che, nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbe costituire una sede privilegiata ove 

tracciare i criteri per la definizione dei flussi annuali da attuare, poi, con successivo decreto. 

Peraltro, secondo il TUI, al percorso di formazione del documento dovrebbero contribuire 

organi di diritto pubblico, come il CNEL, la Conferenza Stato-Regioni e le commissioni 

parlamentari, ma anche gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza 

e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro 

maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 

Ebbene, proprio l’assenza di un percorso condiviso con chi ha davvero il “polso” dei fenomeni 

migratori e delle esigenze del mercato del lavoro, oltre che delle difficoltà di integrazione dei 

migranti, risulta piuttosto palese nel d.p.c.m. in commento, nel quale – come meglio si vedrà 

infra – si registrano diverse criticità che, invece, sarebbero state probabilmente evitate 

attraverso una concertazione con gli operatori del settore. 

 

3. Una panoramica sui numeri e i Paesi di provenienza 

 

Il numero di cittadini stranieri autorizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro è stabilito 

dall’art. 1 del d.p.c.m. per un totale di 82.705, distinto in due quote: la prima, pari a 38.705, 

riguarda il lavoro subordinato non stagionale e il lavoro autonomo; la seconda, pari a 44.000, 

riguarda, invece, il lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. 

Nell’ambito della prima quota di ingresso vengono ammessi 30.105 cittadini stranieri, 

provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi in 

materia migratoria. In particolare, sono ammessi: a) n. 24.105 lavoratori cittadini di Albania, 

Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, 

Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, 

Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia 

del Nord, Senegal, Serbia,  Sri  Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; b) n. 6.000 lavoratori cittadini 

di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in 

materia migratoria. 

Inoltre, sempre nell’ambito di tali quote, vengono riservati 1.000 ingressi a cittadini stranieri 

che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine, ai sensi 

dell’art. 23 TUI, 100 ingressi a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori 

fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Venezuela, e 500 ingressi a 

particolari categorie “privilegiate” (imprenditori, liberi professionisti, titolari di cariche 

societarie, artisti di chiara fama o di alta qualificazione professionale, stranieri che intendono 

costituire start-up innovative). Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di conversione in 

permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo a complessivi 7.000 cittadini 

stranieri attualmente presenti in Italia per lavoro stagionale, studio, tirocinio e/o formazione 

professionale e per titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo rilasciati da altro Stato 

membro dell’Unione europea. 

Con riferimento, invece, alla seconda quota, relativa agli ingressi per lavoro stagionale, il 
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d.p.c.m. precisa che le 44.000 quote autorizzate sono riservate a cittadini dei paesi (già indicati) 

che hanno sottoscritto specifici accordi in materia migratoria, di cui 1.500 a coloro che già 

abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale negli ultimi cinque anni e per i quali il 

datore di lavoro presenti una richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato 

stagionale. 

Va chiarito, infine, che, come di consueto, il Ministero del lavoro provvederà alla ripartizione 

territoriale delle quote per lavoro subordinato sulla base delle effettive domande che 

perverranno agli Sportelli Unici per l’immigrazione e del fabbisogno segnalato a livello 

territoriale; qualora vengano rilevate quote non utilizzate tra quelle previste nel decreto, il 

Ministero stesso potrà effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità 

riscontrate nel mercato del lavoro. 

 

4. I settori produttivi interessati e il rilascio dei nulla osta 

 

Il d.p.c.m. ammette gli ingressi in Italia per lavoro subordinato non stagionale e autonomo 

solo in alcuni settori produttivi: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-

alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale. Invece, gli 

ingressi per lavoro stagionale sono permessi nel settore agricolo ed in quello turistico-

alberghiero. 

A questo proposito, la circolare interministeriale opera ulteriori restrizioni, laddove precisa 

che, per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro 

subordinato è ammessa unicamente in favore di lavoratori conducenti muniti di patenti 

professionali equivalenti alle patenti di categoria CE e che l’impresa che effettua trasporti, ai 

fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere iscritta al relativo Albo. 

Ad un primo esame, balza immediatamente agli occhi l’assenza di flussi autorizzati sia nel 

settore agricolo per lavoro non stagionale, sia per il lavoro domestico. 

Tali mancanze, che risultano di difficile comprensione essendo note le necessità occupazionali 

dei settori in questione e le elevate percentuali di lavoratori stranieri attualmente impiegati, 

possono forse spiegarsi con il provvedimento di regolarizzazione di cui all’art. 103 d.l. n. 

34/2020, in relazione al quale, ad oggi, le Prefetture non hanno ancora interamente concluso la 

verifica delle istanze (la campagna Ero straniero denuncia che fino al 19 ottobre 2022 sono stati 

rilasciati solo 83.032 permessi di soggiorno, pari al 37,7% sul totale delle domande presentate). 

Non è da escludere, quindi, che il legislatore, ben consapevole che il “decreto flussi” altro non 

è che un procedimento per regolarizzare di fatto2 la posizione di migranti già presenti sul 

territorio nazionale, abbia deciso scientemente di escludere dal d.p.c.m. il settore domestico, 

per il quale sono state presentate ben 176.848 domande di sanatoria (pari all’85% del totale 

                                                      
2 Il termine “regolarizzazione di fatto” è stato utilizzato da Briguglio proprio per definire il meccanismo della 

richiesta di autorizzazione nominativa nell’ambito dei limiti numerici fissati dal decreto di programmazione dei 

flussi. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://erostraniero.radicali.it/ero-straniero-sanatoria-pratiche-ferme-uffici-allo-stremo/
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delle domande inviate)3. 

Per quanto attiene, invece, al settore agricolo – anch’esso destinatario della regolarizzazione 

del 2020 – non si può non notare come siano ammessi ingressi di cittadini stranieri solo per 

assunzioni con contratti di lavoro stagionale. Ebbene, tale scelta appare criticabile, se si 

considera l’ormai diffusa “destagionalizzazione” delle lavorazioni agricole, che vede sempre 

più i migranti impiegati per l’intero anno nel comparto. In tale settore, poi, con riferimento 

alle procedure per il rilascio dei nulla osta, il decreto riproduce la sperimentazione, già attuata 

con il precedente d.p.c.m. del 21 dicembre 2021, della partecipazione delle organizzazioni 

professionali dei datori di lavoro agricoli, che consente di riservare alle loro istanze una quota 

di 22.000 ingressi per lavoro stagionale e stagionale pluriennale4. 

Si ricordi, infine, che il già citato d.l. n. 73/2022, all’art. 44, comma 5, esonera le domande 

presentate da tali organizzazioni (in quanto abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro un 

apposito protocollo d’intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei 

propri associati, dei requisiti concernenti l’osservanza del contratto collettivo e la congruità 

delle richieste presentate) dalle verifiche di congruità e dalle relative asseverazioni5, che 

invece, per gli altri settori produttivi, sono ora rimesse in via esclusiva ai professionisti di cui 

all'art. 1 della l. n. 12/19796 e alle organizzazioni datoriali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.  

 

5. La verifica dell’indisponibilità dei lavoratori presenti sul territorio nazionale 

 

La principale novità del decreto in esame è sicuramente costituita dalla previsione di 

un’apposita procedura per la verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio 

nazionale, che deve necessariamente precedere il rilascio del nulla osta all’ingresso dello 

straniero, come già disposto dal TUI. 

Infatti, ai sensi dell’art. 22 TUI, la possibilità di attingere dalle quote è subordinata alla «previa 

verifica, presso il Centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore 

presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata». Ab origine (ai sensi dell’art. 18, l. 

n. 189/2002 come attuato dall’art. 30-quinquies del regolamento di attuazione del TUI) si 

prevedeva una farraginosa procedura amministrativa per la verifica dell’assenza di lavoratori 

disponibili sul territorio nazionale, all’esito della quale il Centro per l’impiego doveva 

                                                      
3 Cfr. il report del Ministero dell’Interno, Emersione dei rapporti di lavoro 2020, 15 agosto 2020. 
4 La circolare interministeriale precisa che le predette istanze saranno valutate in ordine cronologico di arrivo e 
ricorda che le associazioni datoriali non si limiteranno all’inoltro delle istanze, ma potranno procedere, per conto 
del datore di lavoro, alla trasmissione dell’eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico per 
l’Immigrazione (d’ora in poi, SUI) ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro, 
anche alla successiva stipula del contratto di soggiorno. 
5 Per un commento critico di tale disposizione, sia consentito rinviare al precedente editoriale di commento al d.l. 
n. 73/2022. 
6 A questo riguardo, la circolare interministeriale precisa che, sulle richieste di conversione, rimane inalterata la 

competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche di cui all’art. 30-bis del D.P.R. n. 

394/1999, con emanazione del parere di competenza. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/17/22A00166/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22A04699/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/dlci_-_analisi_dati_emersione_15082020_ore_24.pdf
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trasmettere una certificazione (positiva o negativa) al SUI. Tale procedura è stata abrogata nel 

2013 (ex art. 9, co. 7, lett. a, d.l. 28 giugno 2013, n. 76) e sostituita da una mera dichiarazione 

del datore di lavoro, volta a dimostrare l’indisponibilità di manodopera già presente sul 

territorio nazionale; non è stato, invece, modificato l’art. 30-quinquies del regolamento di 

attuazione del TUI che, tuttavia, essendo precedente alla novella del 2013, è stato giudicato 

sostanzialmente inapplicabile7.  

Con il decreto flussi, all’art. 9, l’attuale Esecutivo, prima facie, sembrerebbe proporsi l’obiettivo 

di semplificare la procedura. In particolare, si attribuisce al datore di lavoro la possibilità di 

autocertificare l’indisponibilità di manodopera già presente in Italia, che può derivare, 

alternativamente, dalla: a) assenza di riscontro, da parte del Centro per l'impiego, circa 

l'individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi 

quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro; b) non 

idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, 

all’esito dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego; c) mancata 

presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal 

Centro per l'impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data 

della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al Centro per l'impiego.  

In realtà, vi è comunque una complessa procedura da espletare. Infatti, la circolare 

interministeriale precisa che il datore di lavoro – prima di richiedere il nulla osta al SUI – è 

tenuto ad inviare una richiesta all’ANPAL, redatta su un apposito modello, per la verifica della 

indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, fermo restando che tale 

procedura non è richiesta per i lavoratori stagionali e per coloro che hanno frequentato e 

completato i percorsi di formazione all’estero, di cui all’articolo 23 TUI (i quali detengono un 

diritto di prelazione ai fini dell’ingresso in Italia). 

A sua volta, inoltre, la nota operativa dell’ANPAL n. 17273 del 20 dicembre 2022 chiarisce che 

«anche ai fini dell’attivazione dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che 

prevedono la cd. condizionalità» (id est NASPI e reddito di cittadinanza), la domanda del 

datore di lavoro deve presentare gli elementi identificativi di un’offerta di lavoro congrua8, 

ossia: a) la qualifica da ricoprire e le mansioni; b) i requisiti richiesti; c) il luogo e l’orario di 

lavoro; d) la tipologia contrattuale; e) la durata del contratto di lavoro; f) la retribuzione 

prevista o i riferimenti al CCNL applicato. 

Inoltre – chiarisce ancora la nota ANPAL – qualora entro quindici giorni lavorativi dalla 

ricezione della richiesta di personale, il Centro per l’impiego non abbia rinvenuto lavoratori 

rispondenti alle caratteristiche fornite dal datore di lavoro, deve comunque rilasciare 

l’attestazione di indisponibilità. 

                                                      
7 Non a caso la dottrina (Mc Britton) ne ha invocato la modifica e ha evidenziato che l’aporia di una norma di 

attuazione non aggiornata sia emblematica dell’approssimazione con la quale si interviene in tema di regolazione 

dei fenomeni migratori. 
8 Tali elementi sono previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018, in 

attuazione dell’art. 25, co. 1, del d.lgs. n. 150 del 2015. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1384463/Modulo+richiesta+personale.pdf/3ea9c62a-c11b-d8c7-dd45-974fd11f8f50?t=1674824038149
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1381609/Nota+n.+17273+del+20+dicembre+2022.pdf/e954a362-3ada-a500-a800-11cfc6c3d029?t=1674127193929
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/1356200/D.M.+del+10+aprile+2018.pdf/05714944-ffaf-4280-876c-6c1ccea1c07a?t=1669026710521
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150
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Nel caso in cui, invece, entro lo stesso termine, siano individuati uno o più lavoratori 

rispondenti alle caratteristiche richieste, il Centro per l’impiego deve inviare i nominativi al 

datore di lavoro, perché proceda alla selezione del personale. Qualora tale selezione abbia esito 

negativo, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo, indicando le motivazioni, al Centro per 

l’impiego; tale comunicazione è anche funzionale alle esigenze dello stesso Centro per 

l’impiego, qualora i lavoratori non si siano presentati alla selezione, per valutare il rispetto del 

cd. meccanismo della condizionalità. 

Infine, al fine di conferire celerità e certezza alla procedura, è previsto che, in assenza di 

comunicazioni da parte del Centro per l’impiego nel termine di quindici giorni lavorativi, il 

datore di lavoro possa comunque avviare l’iter presso il SUI: in tal caso, infatti, la verifica di 

indisponibilità si considererà espletata per silenzio-assenso. 

Ebbene, appare evidente come l’attuale Governo, in sede di normazione secondaria, abbia 

realizzato, nei fatti, una complicazione procedurale che finisce per rinnegare quella logica 

semplificatoria adottata nel 2013, novellando il TUI.  

Sembra tornare, infatti, un tortuoso iter procedurale a cui il datore di lavoro è tenuto ad 

affidarsi per ottenere il nulla osta all’assunzione di un lavoratore straniero, che comunque 

potrebbe terminare anche con un nulla di fatto, non essendoci alcun obbligo per il datore di 

lavoro di assumere cittadini già presenti sul territorio nazionale9, né essendo certo che, nei 

quindici giorni concessi (termine che va comunque rispettato), il Centro per l’impiego riesca 

ad effettuare le verifiche richieste.  

Si tratta, in tutta evidenza, dell’ennesima “norma bandiera” in materia di immigrazione, 

perfettamente in linea con l’orientamento politico-ideologico del nuovo Esecutivo. Tale 

impostazione, tuttavia, pare scontrarsi, per un verso, con la circostanza che il rapporto di 

lavoro è intimamente connotato dall’intuitu personae, che rende infungibili tra loro le persone 

che il datore intende assumere, e, per altro verso, con l’applicazione pratica del meccanismo 

dei flussi disegnato dal TUI. Come già accennato, infatti, il sistema delle quote viene 

comunemente utilizzato per regolarizzare la posizione contrattuale e di status di lavoratori 

stranieri già presenti in Italia, e quindi già ben noti ai datori di lavoro, e non per consentire 

l’accesso di migranti realmente residenti all’estero. 

In definitiva, può osservarsi come il meccanismo congegnato dal d.p.c.m. rischi, 

paradossalmente, di avere come unico effetto quello di risolversi nell’ennesimo onere 

burocratico a carico dei datori di lavoro che intendono assumere un lavoratore 

extracomunitario e, con riferimento ai lavoratori già regolarmente presenti sul territorio 

italiani, di accentuare ulteriormente il funzionamento della condizionalità nel godimento di 

alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali, atteso che, qualora non dovessero fornire la 

propria disponibilità al lavoro, potrebbero incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 21, d.lgs. n. 

150/202110.  

                                                      
9 Infatti, in dottrina (Martelloni) c’è chi ha parlato di “ipocrisia” del legislatore che non prevede alcuna sanzione 

per il datore di lavoro che preferisca non assumere il lavoratore già presente in Italia. 
10 Le sanzioni previste vanno dalla decurtazione della retribuzione, in caso di mancata presentazione agli 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150
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