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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE 

 
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il Decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, che introduce 
molteplici novità in materia di immigrazione e protezione internazionale. 
Con l'approvazione del nuovo decreto immigrazione vengono eliminati i c.d. "decreti sicurezza 
Salvini". 
In questa scheda ne forniamo un’ampia sintesi, avvertendo che le varie disposizioni potrebbero 
subire delle modifiche in sede di conversione in legge del decreto. 
Forniamo anche un’ampia sintesi del Decreto Flussi (DPCM 7 luglio 2020). 
 

PERMESSI DI SOGGIORNO 
 
Permesso di soggiorno acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide (art. 11, c. 1 lett. c), 
DPR 394/99 
Il permesso di soggiorno è rilasciato per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello 
straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di 
concessione o di riconoscimento. 
 

Dal 22 ottobre 2020 tale permesso è possibile convertirlo in permesso di lavoro. Tranne nei casi 
in cui lo straniero era già in possesso di un permesso per richiesta asilo. 
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Permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11, c. 1 lett. c-quater), DPR 394/99) 
Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda 
stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività 
lavorativa. 
Lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da 
eleggere a residenza e di ampie risorse economiche (pensioni, vitalizi, proprietà immobiliari, stabili attività 
economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato) di cui si possa ragionevolmente 
supporre la continuità. 
 

Dal 22 ottobre 2020 tale permesso è possibile convertirlo in permesso di lavoro. 

 
Permesso per motivi religiosi (art. 14 DPR 384/1999) 
Il permesso di soggiorno per motivi religiosi consente al titolare di svolgere l'attività lavorativa strettamente 
collegata al proprio ministero religioso. La durata è quella prevista dal visto d’ingresso, rinnovabile. 
 

Dal 22 ottobre 2020 tale permesso è possibile convertirlo in permesso di lavoro. 
 
Permesso di soggiorno per protezione sociale (artt. 18,  d.lgs. 286/98), 
Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale riguarda il cittadino straniero soggetto ad una 
situazione di violenza o vittima dei reati di sfruttamento della prostituzione, sul lavoro o mirato 
all’accattonaggio o per i quali è previsto l’arresto in fragranza di reato (riduzione in schiavitù, tratta di 
persone, violenza sessuale ecc) nei confronti del quale possono sorgere concreti pericoli per la sua 
incolumità. 
La richiesta del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere effettuata: 

→ dal Procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente ai 
fatti di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero. 

→ dai servizi sociali degli enti locali; 
→ dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti nell’apposito registro presso il Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali ed abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale 
degli stranieri. 

 

Ha durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente 
per motivi di giustizia, consente di svolgere attività lavorativa e frequentare corsi di studio, dal 
22 ottobre 2020 può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per studio. 

 
Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica (18 bis d.lgs. 286/98) 
Su  proposta  dell' autorità giudiziaria procedente o con il suo parere favorevole, nei casi in cui, nel corso di 
operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale per determinati delitti, oppure nel corso di 
interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati 
nell'assistenza delle vittime di violenza, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di un 
cittadino straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come  conseguenza 
della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari 
o del giudizio. 
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Ha durata di un anno, consente di svolgere attività lavorativa e frequentare corsi di studio, dal 
22 ottobre 2020 può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o studio. 

 
Permessi di soggiorno per “protezione speciale” (art. 19, d.lgs. 286/98) 
Il permesso per protezione speciale, prima circoscritto ai casi in cui pur mancando i presupposti per la 
concessione della protezione internazionale, lo straniero non poteva fare ritorno nel proprio Paese, per il 
rischio di essere sottoposto a tortura o trattamento inumano e degradante, è stato esteso anche ai casi in 
cui l’allontanamento dello straniero comporterebbe una violazione del diritto alla sua vita privata e 
familiare, valutata tenendo conto effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo 
inserimento sociale, della durata del soggiorno in Italia e dell’esistenza di legami familiari, sociali e culturali 
con il proprio paese di origine. 
 

Ha la durata di un anno, è rinnovabile, previo parere della commissione territoriale che deve 
rivalutare la permanenza delle condizioni iniziali, consente di svolgere attività lavorativa e 
l’accesso ai corsi di istruzione, ma non può essere convertito per motivi di lavoro.  

 
Permesso di soggiorno per “cure mediche” (art. 19, co. 2, lett. d bis, d.lgs. 286/98).  
Il permesso per cure mediche consentirà anche lo svolgimento di attività lavorativa.  
È inoltre allargata la platea degli stranieri che possono restare in Italia in caso di problemi di salute.  
Infatti non è più richiesta la presenza di “condizioni di salute di particolare gravità”, bensì di “gravi 
condizioni di salute psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”. 
 

Il permesso di soggiorno per “cure mediche” avrà durata ha una durata pari alla durata presunta 
del trattamento terapeutico. E rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche 
documentate. Dal 22 ottobre 2020 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro. 

 
Permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis, d.lgs. 286/98) 
Il presupposto per la concessione del permesso non è più lo stato di calamità “eccezionale e contingente” 
del proprio Paese di origine, ma la semplice esistenza di una situazione di “gravità”, quindi anche non 
transitoria. 
 

Ha durata semestrale, è valido solo nel territorio nazionale e consente l’esercizio di attività 
lavorativa, dal 22 ottobre 2020 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro. 

 
Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo (art.22, co. 12 quater, d.lgs. 
286/98) 
Al cittadino straniero che, trovandosi in situazioni di violenza o di particolare sfruttamento lavorativo 
decida di denunciare il datore di lavoro e di collaborare con le forze di polizia, può essere rilasciato un 
permesso di soggiorno riportante la dicitura per “casi speciali”.  
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Ha durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente 
alla definizione del procedimento penale, consente di svolgere attività lavorativa, dal 22 ottobre 
2020  può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro. 
 
Permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31, c. 3, D.Lgs. 286/98). 
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e 
delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la 
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del 
presente testo unico. 
L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per 
attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti 
sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di 
rispettiva competenza. 
 

Dal 22 ottobre 2020 tale permesso è possibile convertirlo in permesso di lavoro. 
 
Permesso di soggiorno per motivi di particolare valore civile (art. 42 bis, d.lgs. 286/98). 
Qualora uno straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all’art. 3, L. n. 13/1958, 
il Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, 
sempre che il beneficiario non sia pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.  
 

Ha una validità di due anni, consente l’accesso allo studio e al lavoro, è rinnovabile e  dal 22 
ottobre 2020 è convertibile in permesso per motivi di lavoro. 
 

ALTRE MISURE 
 
Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica (art. 27 ter (Dlgs 286/1998) 
È favorita la stabilizzazione dei ricercatori stranieri in Italia, eliminando la necessità della preesistenza di 
redditi e copertura sanitaria perché gli stessi possano convertire il loro permesso di ricerca in permesso per 
attesa occupazione, una volta terminato il periodo di ricerca in Italia. 
 
Riduzione dei termini per il trattenimento nei centri peri il rimpatrio 
Il decreto ha introdotto questa nuova ipotesi di trattenimento del richiedente la protezione internazionale, 
che comunque può essere trattenuto per il tempo strettamente necessario, e per un periodo non superiore 
a 30 giorni in appositi strutture (hotspot, centri primo soccorso e accoglienza), per determinare o verificare 
l'identità e la nazionalità dello straniero.  

Prima dello scadere o alla scadenza dei 30 giorni del primo trattenimento, ove non sia stato possibile 
determinare o verificare l'identità o la cittadinanza, lo straniero può essere trattenuto in un C.P.R. per un 
periodo massimo di 180 giorni. 
 
Riforma del sistema di accoglienza 
Il provvedimento reca poi una ampia riforma del sistema di accoglienza. ripristinando la possibilità di 
ospitare all'interno del sistema di accoglienza anche i richiedenti asilo. 
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L'attuale SIPROIMI (Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e Minori Stranieri Non 
Accompagnati ) viene sostituito dal nuovo Sistema di Accoglienza e Integrazione, all'interno del quale 
potranno essere inseriti, oltre ai minori stranieri non accompagnati e ai titolari di protezione internazionale, 
anche i richiedenti asilo ed i titolari di una serie di altri permessi di soggiorno ovvero:  protezione speciale, 
cure mediche, protezione sociale, (art. 18), violenza domestica (art. 18-bis), calamità (art. 20-bis), 
particolare sfruttamento lavorativo 'art. 22, comma 12-quater), atti di particolare valore civile (art. 42-bis 
TU e casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, DL n.113/2018. 
 

Il nuovo decreto prevede che la struttura del Sistema di accoglienza e integrazione si articoli in due livelli 
di prestazioni, di cui il primo è dedicato ai richiedenti protezione internazionale, mentre il secondo è 
relativo ai titolari di protezione e di altri permessi speciali e prevede servizi aggiuntivi, quali 
l'orientamento al lavoro e la formazione professionale  previsti dall'ente locale nei programmi dedicati 
all'accoglienza. 
 
Cittadinanza 
Il termine di definizione dei procedimenti aventi ad oggetto la richiesta di cittadinanza italiana, portato con 
il primo Decreto Sicurezza a 48 mesi, viene ridotto a 36 mesi: il nuovo termine, che è espressamente 
qualificato come "termine massimo" e che decorre dalla presentazione della domanda, sarà applicabile 
solo alle richieste di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto legge contenente la modifica normativa. 
 
Porti e le acque territoriali 
I Decreti Sicurezza, ed in particolare con il DL n.53/2019, avevano introdotto una serie di norme volte, 
attraverso l'estensione dei poteri di intervento del Ministero dell'Interno ed un abnorme sistema 
sanzionatorio, ad inibire gli spazi di agibilità nelle acque territoriali delle organizzazioni non governative 
impegnate sul fronte dei soccorsi in mare. 
Con il nuovo decreto il potere di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi permane nella competenza 
del Ministro dell'Interno, il quale viene però chiamato ad agire previa informazione al Presidente del 
Consiglio e di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro della Difesa.  
Nella nuova formulazione delle disposizioni di legge viene specificato che esse non trovano applicazione 
"nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente 
per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della 
competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle 
convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando 
quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione della nazioni unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria". 
 

Il nuovo articolo interviene anche sul trattamento sanzionatorio previsto in caso di violazione dei divieti, 
prevedendo una multa da10.000 ai 50.000 euro, accanto alla reclusione fino a due anni a carico del 
comandante dell'imbarcazione che abbia violato i divieti. 
 

DECRETO FLUSSI 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi  il D.P.C.M. del 7 luglio 2020 con cui vengono fissate le 
quote dei lavoratori stranieri che per l'anno 2020 possono fare ingresso in Italia per lavorare. 
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Come negli anni passati il decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 30.850 unità, 18.000 delle quali 
riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale. 
Al fine di prevenire forme d'intermediazione illecita, quest'anno, come novità e a titolo di sperimentazione, 
si riservano, nell'ambito della quota complessiva di 18.000 unità, 6.000 quote, per il solo settore agricolo, ai 
lavoratori nei cui confronti le domande di  nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di 
lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nel decreto. 
12.850 quote vengono invece riservate agli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo e tra 
queste, altra novità di quest'anno, 6.000 sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale 
nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno 
sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria  con l'Italia. 
1.ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo. In base al nuovo decreto sono 
ammessi in Italia 6.700 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro 
autonomo.  
La quota complessiva è così ripartita: 

 6.000 QUOTE, novità di quest'anno, vengono riservate alle assunzioni nei settori dell'autotrasporto, 
dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per 
sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria. 

 In particolare dei suddetti 6.000 ingressi, 4.500 sono riservati ai lavoratori cittadini di Albania, 
Algeria, Bangladesh, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El 
Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, 
Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, 
Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. 

 La restante quota di 1500 resta invece a disposizione dei cittadini di altri Paesi con i quali nel corso 
dell'anno 2020 entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. 

 100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed 
istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

 100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori 
fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. 

 500 QUOTE riservate ai lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: 
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse 
proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi 
posti di lavoro; 
- liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a 
livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; 
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto 
interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; 
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in 
presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; 
- cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 
n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto 
di lavoro di natura autonoma con l'impresa. Per maggiori chiarimenti sul programma Italia Start Up Visa vai 
alla pagina dedicata.   
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2.conversioni. Le restanti 6.150 quote previste dal Decreto vengono riservate a coloro che devono 
convertire in lavoro il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le 
quote sono così ripartite: 

4.060 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale 

1.500 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione 
professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

370 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio,  tirocinio e/o formazione 
professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo 

200  quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea da 
convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

20 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in 
permesso di soggiorno per lavoro autonomo 

3.ingressi per lavoro stagionale. Il Decreto prevede 18.000 quote riservate all'ingresso per lavoro 
stagionale. 
Le quote per lavoro stagionale sono riservate alle seguenti nazionalità: Albania, Algeria,Bangladesh, Bosnia- 
Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia,Filippine, Gambia, 
Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova,  Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, 
Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. 
Diversamente dall' anno passato potranno fare ingresso per lavoro stagionale anche i cittadini bengalesi, 
pakistani e salvadoregni. 
1000 delle 18.000 quote, sono, infine, riservate agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale. 
Il Testo Unico sull'Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, 
sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare 
lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.   
La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei 
principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso 
in Italia l'anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. 
La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, 
può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta 
triennale al lavoro stagionale. 
Maggiori dettagli sull'applicazione del nuovo DPCM sono contenute nella Circolare interministeriale dell'8 
ottobre 2020, pubblicata contestualmente al decreto. 

NO AL DECRETO DADONE SULLO SMART WORKING, AL VIA MOBILITAZIONE 
https://www.fpcgil.it/2020/10/22/decreto-dadone-smart-working-mobilitazione/ 

 


