Decreto flussi 2021 per autisti non comunitari:
20mila ingressi per l’autotrasporto, domande dal 27
gennaio
Confermata anche per il 2021 una quota di ingressi
per l’impiego di cittadini non comunitari per motivi di
lavoro

subordinato

non

stagionale

per

i

settori

dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia
e del settore turistico-alberghiero. Lo ha comunicato
l’associazione Anita.
La quota per il settore in questione è di 20.000 unità
(nel 2020 erano stati 6.000) di cui 17.000 per Paesi
che hanno già sottoscritto accordi in materia migratorie
e 3.000 per Paesi con i quali nel corso del 2022
entreranno in vigore accordi analoghi.
Per quanto concerne l’autotrasporto merci, i cittadini di Paesi Terzi potranno essere impiegati
solo come lavoratori conducenti purché muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di
categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità.

Paesi di provenienza e documenti necessari
I conducenti dovranno pervenire dai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Marocco, Moldova,
Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina.
Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati
sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino a un anno
dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, sarà necessario provvedere alla
conversione della patente.
Se il lavoratore non è in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), la durata del
contratto di lavoro sarà a tempo determinato, della durata massima di un anno, ed entro tale lasso
temporale dovrà conseguire la CQC.
In tal caso, l’impresa dovrà richiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell’Attestato di
conducente, sul quale dovrà figurare il “codice 95”, successivamente alla comunicazione di
assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al
lavoratore.

Ecco come presentare la domanda

Dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di
domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it che saranno trasmessi esclusivamente in
modalità telematica. Le domande possono essere inoltrate dalle ore 9,00 del 27 gennaio 2022 e
fino al 17 marzo 2022.
Il Modello B2020 è quello da utilizzare per la richiesta nominativa di nulla osta con riferimento
all’autotrasporto. Per eseguire tutte le operazioni necessarie all’inoltro delle domande è necessario
essere in possesso di un’identità SPID. Per le fasi di compilazione e invio, sono disponibili on line un
manuale utente e un servizio di help desk. Le istanze vengono trattate in base all’ordine cronologico di
ricezione ed è pertanto molto importante essere tempestivi nell’invio.
Nell’area privata dell’utente è possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate e lo
stato di trattazione della pratica presso lo Sportello unico immigrazione.
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