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L’ingresso in Italia di lavoratori stranieri
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23 Marzo 2015 - Auditorium di Milano

Ingresso e soggiorno in Italia di lavoratori
extracomunitari
Fonti normative

T.U. Immigrazione: D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»

Regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione: D.P.R. 31
agosto 1999, n. 394
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Ingresso e soggiorno in Italia di lavoratori
extracomunitari
Casistiche

Nell’ambito delle quote
d’ingresso stabilite annualmente
con il c.d. «Decreto flussi»
adottato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

Nell’ambito dei c.d. «ingressi al
di fuori delle quote» per
categorie particolari di
lavoratori, di cui all’art. 27 e ss.
del T.U. Immigrazione

Modalità d’ingresso e soggiorno per partecipare a Expo
Milano 2015

Variano sia in riferimento della persona interessata che in
relazione al periodo ed alla durata del soggiorno
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Ingresso e soggiorno per partecipare a Expo
Milano 2015
Soggetti abilitati all’ingresso

Ingressi per missione
− Commissari Generali di Sezione, del personale delle Sezioni e del loro stretto nucleo familiare: rilascio
gratuito del visto per missione e della c.d. «carta M.A.E.» (per soggiorni non inferiori a 6 mesi)
− Personale delle Sezioni direttamente dipendente dal Commissario Generale di Sezione (che non hanno
diritto alla «carta M.A.E.»): rilascio gratuito del visto per missione e successiva emissione del
permesso di soggiorno
− Personale di organizzazioni, fornitori, espositori coinvolti in Expo Milano 2015: rilascio del visto e del
permesso di soggiorno «per missione» per il periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 novembre 2015
o strettamente legato al periodo espositivo

Ingressi nell’ambito delle quote («Decreto Flussi 2014»)
− Lavoratori stranieri che si occupano della costruzione e dell’allestimento dei padiglioni Expo: per il
periodo di attività dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2015 e da dicembre 2015 fino al completo
smantellamento dei padiglioni (comunque non oltre la data del 30 giugno 2016)

Ingressi per turismo
− Cittadini stranieri che intendono visitare Expo Milano 2015: rilascio del «visto per turismo» (per
soggiorni non superiori a 3 mesi)
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Ingresso per missione a Expo Milano 2015
Procedimento per il rilascio del visto per missione

I Commissari Generali di Sezione e i Direttori dei Partecipanti di ciascuno Stato comunicano
ufficialmente alla società Expo 2015 S.p.A. (organizzatrice dell’evento) le richieste dettagliate dei
nominativi delle persone

Le richieste, ricevute ed esaminate da Expo 2015 S.p.A., vengono trasmesse alle competenti
Direzioni del Ministero degli Affari esteri per gli adempimenti relativi al rilascio del visto di ingresso
per missione

Le persone straniere interessate prendono contatto con gli Uffici Visti delle Rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane del Paese di residenza per l’avvio delle procedure amministrative

Rilascio del visto per missione con l’annotazione «EXPO 2015»
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Ingresso per missione a Expo Milano 2015
Procedimento per il rilascio della «carta M.A.E.»

I Commissari Generali di Sezione comunicano ufficialmente alla società Expo 2015 S.p.A. le liste
dettagliate dei nominativi del Commissario, del Vice Commissario e dei loro familiari (coniuge e figli
fino a 21 anni) e dei diretti dipendenti del Commissario, fino ad un massimo di 10 salva deroga per
comprovate esigenze

Le liste relative alle richieste del rilascio della «carta M.A.E.», ricevute ed esaminate da Expo 2015
S.p.A., vengono trasmesse al Cerimoniale Diplomatico tramite la piattaforma telematica Cerionline

Le richieste devono essere corredate da: (i) indicazione del nominativo, dei dati anagrafici e
dell’incarico ricoperto; (ii) copia del passaporto; (iii) copia del visto per missione; (iv) fotografia in
formato tessera su sfondo bianco

Il Ministero degli Affari Esteri trasmette la «carta M.A.E.» a Expo 2015 S.p.A.
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Ingresso per missione a Expo Milano 2015
Procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per missione

Il cittadino straniero, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso, presenta l’istanza del rilascio del
permesso di soggiorno tramite l’Ufficio Postale, previa compilazione dell’apposito «Kit EXPO 2015»
disponibile presso lo Sportello Immigrazione Expo della Questura di Milano e presso il Commissario
Generale Expo 2015

L’Ufficio Postale provvede al rilascio (i) della ricevuta di presentazione dell’istanza, munita di
elementi di sicurezza, che consente il regolare soggiorno del cittadino straniero fino alla consegna
del permesso di soggiorno nonché (ii) della convocazione presso lo Sportello Immigrazione Expo
della Questura di Milano per la sottoposizione ai rilievi foto-segnaletici

Lo Sportello Immigrazione comunica le modalità di consegna del permesso di soggiorno tramite
l’invio di un SMS all’utenza mobile indicata dal cittadino straniero nell’istanza

7

S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Ingresso dei lavoratori stranieri Expo Milano 2015
D.P.C.M. 12 marzo 2014, art. 2 e Circolare Interministeriale del 21 luglio 2014

Il Decreto di Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie per l’anno 2014 ha previsto
l’ammissione sul territorio nazionale di 2.000 lavoratori stranieri partecipanti ad
Expo Milano 2015

Il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una
circolare congiunta del 21 luglio 2014, hanno chiarito che nell’ambito di tali quote è
consentito l’ingresso dei lavoratori stranieri che si occupano della costruzione,
dell’allestimento (fino al 31 marzo 2015) e del successivo smantellamento
(dal dicembre 2015 fino al completo esaurimento dell’attività di
smantellamento e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016) dei padiglioni
Expo.
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Ingresso dei lavoratori stranieri Expo Milano 2015
Circolare Interministeriale del 21 luglio 2014

La procedura semplificata
Le aziende che lavorano alla costruzione ed all’allestimento di Expo Milano 2015 per
ottenere l’ingresso del lavoratore straniero dovranno rivolgersi al Commissario
Generale di Expo, o al Commissario di Sezione dei Paesi Partecipanti o al
Direttore dei Partecipanti non Ufficiali, che disporranno delle credenziali di
accesso al portale web del Ministero dell’Interno per la compilazione dei moduli di
domanda (https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp).

Le predette figure rappresentano i garanti del puntuale rispetto, da parte delle aziende
operanti nel padiglione di pertinenza, della normativa italiana in materia di condizioni di
lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, prevista a favore dei
lavoratori sottoscrivendo a tal fine una specifica clausola di adesione
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Ingresso dei lavoratori stranieri Expo Milano 2015
Circolare Interministeriale del 21 luglio 2014

Tipologie di ingresso

Assunzione di lavoratori
stranieri da parte di
aziende italiane o stabilite
in Italia

Distacco di lavoratori
stranieri dipendenti da
aziende straniere
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Ingresso dei lavoratori stranieri Expo Milano 2015
Circolare Interministeriale del 21 luglio 2014

Assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in
Italia
La comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano, tramite il Modello
EXPO-A, deve essere inoltrata telematicamente dal rappresentante legale dell’azienda,
previo ottenimento delle credenziali di accesso al portale web

https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
Controllo di sicurezza effettuato dalla Questura e impegno definitivo della quota da
parte della Direzione Territoriale del Lavoro

La comunicazione viene inviata alla Rappresentanza Consolare Italiana del Paese di
residenza del lavoratore straniero che rilascerà il visto di ingresso per lavoro
subordinato
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Ingresso dei lavoratori stranieri Expo Milano 2015
Circolare Interministeriale del 21 luglio 2014

Distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere
La comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano, previo ottenimento
delle credenziali di accesso al portale web
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp, deve essere inviata compilando il
modello EXPO-D nel quale possono essere scelte due diverse tipologie di distacco

Di lavoratore dipendente
da azienda straniera
presso la sede stabilita in
Italia

Di lavoratore dipendente
da azienda straniera che
non ha filiali in Italia

Dopo il controllo di sicurezza effettuato dalla Questura, La comunicazione viene inviata
alla Rappresentanza Consolare Italiana del Paese di residenza del lavoratore straniero
che rilascerà il visto di ingresso per lavoro subordinato
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Ingresso dei lavoratori stranieri Expo Milano 2015
Circolare Interministeriale del 21 luglio 2014

Rilascio del permesso di soggiorno
Il lavoratore entrato per lavoro subordinato, per assunzione o distacco, deve recarsi –
entro 8 gironi dall’ingresso - presso la sede dedicata dello Sportello Unico
dell’Immigrazione di Milano

Sottoscrizione del contratto di soggiorno

Ricezione del modulo già precompilato di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro
(Modello 209 EXPO 2015)

Consegna del Modello 209 EXPO 2015 all’Ufficio Postale per il successivo inoltro alla
Questura
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Ingresso per turismo
Visitatori stranieri di Expo Milano 2015

Per soggiorni inferiori a 3 mesi, il cittadino straniero che entra in Italia con un visto
turistico, ove richiesto, non deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno
(http://www.esteri.it/visti/)

La persona straniera che fa ingresso in Italia attraverso un Paese dell’UE che applica
l’Accordo Schengen (ovvero che non entra attraverso una frontiera italiana) deve
presentare la dichiarazione di presenza presso la sezione distaccata dell’Ufficio
Immigrazione della Questura di Milano, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia
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Grazie per l’attenzione

