
 

 
News del 23/01/18 

Benvenuti nella nuova newsletter di 
perroneconsulenza.it 

perroneconsulenza.it con la nuova newsletter 
mette a disposizione informazioni  relative ad 
aggiornamenti normativi, iniziative e servizi 
offerti dallo studio. 

“Non c’è dubbio: Internet rappresenta una grande 
risorsa e la newsletter è un nuovo strumento che 
può cambiare il modo di comunicare”.      
Fabio Perrone 

DECRETO FLUSSI 2018 

In data 16/01/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 12, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 
dicembre 2017 concernente la programmazione transitoria dei flussi 
d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 
2018. 
 
Il Decreto prevede che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro 
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non 
comunitari entro una quota massima di 12.850 unità (di cui 9.850 
riservate alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro 
subordinato e lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro 
titolo). 

La quota residua di 3.000 unità è riservata a categorie specifiche (artt. 2 e 
3). 

 
Il Decreto prevede altresì una quota massima di ingressi, per motivi di 
lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-
alberghiero, di 18.000 cittadini stranieri residenti all’estero non 
comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di 
Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, 
Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, 
Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina di cui 
2.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale (art. 4 
commi 1, 2 e 3). 

Le domande possono essere inviate in modalità esclusivamente 
telematica. L’invio delle domande sarà possibile: 

 
a) per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro 
autonomo dalle ore 9.00 del 23 gennaio 2018 (settimo giorno successivo 
alla pubblicazione del decreto) e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 
2018; 
b) per motivi di lavoro subordinato stagionale dalle ore 9.00 del 31 
gennaio 2018 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
decreto) e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018. 

__________________________________________________________ 

Per informazioni: 
 
dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n. 6C – 65024 Manoppello (PE) 
 

 085 2402449              085 8670807                 338 8676792  
 

 segreteria@perroneconsulenza.it      postacertificata@pec.perroneconsulenza.it 
 

 perroneconsulenza.it  @PerroneTWIT             338.8676792 
 
 
Per appuntamento (senza impegno): 
 

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet 
www.perroneconsulenza.it  

 

                                                                                                                  
In occasione della pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 12 del 16/01/2018 del DPCM del 
15/12/2017, perroneconsulenza.it promuove il 
servizio DECRETO FLUSSI 2018 rivolto ai datori di 
lavoro che necessitano di un’assistenza unica, 
professionale e qualificata nella richiesta di nulla 
osta all’ingresso in Italia di lavoratori stranieri per 
lavoro stagionale e non.  
Il servizio è atresì rivolto agli stranieri che 
intendano convertire il proprio permesso di 
soggiorno. 
 
PERCHE’ perroneconsulenza.it ? 
 
1) Perché perroneconsulenza.it conosce bene i 
requisiti necessari per poter richiedere il nulla osta 
all’ingresso di cittadini ExtraUE per lavoro stagionale, 
per altri casi specifici e per le conversioni dei permessi 
di soggiorno. 
 2) Perché perroneconsulenza.it garantisce la propria 
assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori stranieri 
anche in sede di successiva convocazione presso lo 
Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura UTG. 
3) Perché perroneconsulenza.it garantisce la propria 
assistenza ai lavoratori stranieri in sede di successiva 
convocazioe presso la Questura.  
4) Perché il dott. Fabio Perrone è iscritto all’Albo dei 
Consulenti del Lavoro di Pescara ed è altresì 
autorizzato dal Ministero dell’Interno all’invio telematico 
delle richieste di nulla osta all’ingresso di cittadini 
ExtraUE e di conversione dei permessi di soggiorno. 
5) Perché il dott. Fabio Perrone ha già curato con 
successo diverse richieste di nulla osta in occasione 
dei precedenti decreti flussi.  
6) Perché il servizio è reso con copertura assicurativa 
per responsabilità professionale  

 

DECRETO FLUSSI 2018 
Onorario da concordare a seconda della tipologia di nulla osta/conversione da richiedere * 

* oltre Enpacl ed IVA 
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