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            Lo Sportello unico per l’immigrazione è un organo istituito in ogni provincia presso la 

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo in virtù del Decreto Legislativo n° 286/1998 e 

successive modifiche ed integrazioni (il così detto “Testo unico sullo Straniero”). Questo ufficio si 

occupa istituzionalmente delle pratiche per il rilascio del nulla osta necessario per i permessi di 

soggiorno relativi ad alcune delle ipotesi normative previste dal predetto decreto. 

            In particolare lo Sportello Unico è competente per il rilascio del nulla osta per i permessi di 

soggiorno per: 

- lavoro subordinato nell’ambito dei flussi annuali d’ingresso ex articoli 22 e 26; 

- tutte le ipotesi di ingresso per lavoro in casi particolari di cui all’art. 27 del predetto decreto 

disciplinante le ipotesi di rilascio di autorizzazioni al lavoro al di fuori dei flussi di ingresso annuali; 

- i ricongiungimenti famigliari di cui all’art. 29 del Testo Unico. 

            Lo Sportello Unico di Torino,  ha iniziato ufficialmente la propria operatività nel luglio del 

2005, gestendo tutte le richieste di nulla osta provenienti dall’estero in vista delle Olimpiadi 

Invernali di Torino 2006. 

            Successivamente, con l’emanazione del decreto flussi nel marzo 2006 relativo ai lavoratori 

extracomunitari, lo Sportello ha iniziato la propria attività istituzionale, secondo le procedure 

previste dal regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 31.08.1999 n° 394, integrato e 

modificato dal D.P.R. 18.10.2004 n° 334.  

            L’attività svolta dal SUI per l’anno 2007 relativa agli ingressi per lavoro subordinato ha 

risentito di due avvenimenti salienti che hanno influenzato la lavorazione delle istanze presentate. 

            Il primo di tali avvenimenti si riferisce alla dilatazione delle istanze per gli aventi diritto a 

fronte dell’allargamento delle quote assegnate a Torino. 

            Il secondo evento è relativo al trasferimento degli uffici dello Sportello Unico da P.zza 

Castello 199  a Via del Carmine12. 

            Al 31/12/2006 allo SUI rimanevano da esaminare solo 292 istanze relative al decreto flussi 

2006; l’emanazione del decreto 25.10.2006 portava le  istanze in carico a 12913 con l’aggiunta 



delle quote per i cittadini Rumeni e Bulgari oramai “neocomunitari” ma gravati da una moratoria 

che prevedeva per alcuni settori merceologici la necessità per i nuovi ingressi di rilascio di Nulla 

Osta. Questi a fine anno hanno raggiunto la ragguardevole cifra di n° 2389. 

           In merito alla trattazione delle istanze presentate da cittadini extra UE, invece, nonostante la 

complessità  del programma informatico di gestione e le peculiarità delle pratiche dei cittadini 

neocomunitari, il principio ispiratore dell’attività svolta dal SUI è stato quello di salvaguardare il 

più possibile il buon fine delle domande presentate. Ciò nonostante, lo  Sportello si è visto costretto 

a non accogliere ben 4402 domande le quali presentavano anomalie insanabili quali mancata 

sottoscrizione, moduli non compilati nelle parti fondamentali, redditi assolutamente insufficienti per 

poter assumere dipendenti extra Ue, etc.. 

           Complessivamente, alla data del 28/12/07 erano stati rilasciati 8337 Nulla Osta e quindi 

definite 12739 istanze mentre rimanevano di essere definite n° 174 domande. 

           Infine bisogna evidenziare che i risultati sopra riportati sono stati raggiunti grazie 

all’impegno di tutte le  amministrazioni coinvolte : Prefettura, Direzione P.le del Lavoro, Questura, 

Guardia di Finanza ed il personale interinale . 

             Se a tali avvenimenti aggiungiamo l’effettuazione di un trasloco avvenuto nel giro di pochi 

giorni dalla sede di P.zza Castello ai locali di Via del Carmine senza miracolosamente interrompere 

nessun tipo di attività , possiamo affermare che i risultati raggiunti e cioè la definizione del 98,65% 

delle pratiche presentate, riveste un aspetto quasi miracoloso. 

            Per concludere si rinvia al rapporto 2008 per la disanima dei risultati ottenuti sul Decreto 

Flussi uscito in data 30.11.2007 che vedrà presumibilmente la propria conclusione intorno 

all’ottobre – novembre 2008. 

 

 A cura del coordinatore dello Sportello Unico per l’Immigrazione                   
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