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Nel corso del 2009 è proseguita l’esame delle istanze relative al Decreto Flussi 2007, nonché 

la normale attività relativa all’esame delle istanze per i lavoratori stagionali, per i “fuori quota” 
previsti dall’art. 27 del T. U. Immigrazione  e per i ricongiungimenti familiari ex art. 29. 

Le domande presentate al SUI di Torino nell’ambito del Decreto Flussi 2007 sono state 
complessivamente 23.424 a fronte di 6.687 quote disponibili.  

Al 31 dicembre 2009 risultavano assegnate n. 5.203 quote, e pertanto residuavano n. 1.484 
quote; questi dati sono da integrare con 1.109 revoche di nulla osta  rilasciate in precedenza, che 
hanno reso disponibili altrettante quote in precedenza impegnate. 

 

Flussi 2007: confronto tra quote disponibili e 
domande pervenute.
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Flussi 2007: incidenza delle revoche sul residuo quote 
2007.

Serie1 6.687 5.203 1.109

Quote disponibili quote assegnate autorizzzioni 
revocate

 
 

La DPL, in riferimento al Decreto Flussi 2007, ha emanato 1.079 pareri positivi e 947 pareri 
negativi, oltre alle sopraindicate revoche, per un totale di 3.135 domande definite. 

In relazione al D.P.C.M. 20/03/2009, che ha disciplinato gli ingressi per lavoro stagionale 
nell’anno 2009, a fronte di 384 istanze presentate, ne sono state definite 161, di cui 62 con parere 
positivo e 95  con parere negativo della DPL, oltre ad una revoca.  
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Domande lavoratori stagionali 2009.

Serie1

Serie2 384 62 95 4 161

domande 
lavoratori 
stagionali 

accolte rigettate revocate totale 
definite

 
Sono state inoltre definite 98 domande per lavoratori stagionali relative all’anno 2008 

(allorché erano state presentate 871 istanze e definite 725), di cui 13 positivamente, 6 con rigetto e 
79 revocate. 

Le richieste di conversione di permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi per 
motivi di lavoro definite sono state 60, e di queste una è stata revocata. 

Notevole è stato anche il flusso di domande ai sensi dell’art. 27 del T. U. sull’Immigrazione, 
ossia le richieste inerenti gli ingressi fuori quota. Delle 300 domande presentate, ne sono state 
definite 230, di cui 177 positivamente, mentre le altre 53 sono state rigettate. 
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Serie1 300 177 53 230

Domande 
ex art. 27 

accolte rigettate definite

 
 
 



Sempre consistente è stato il numero di domande per ricongiungimento familiare ex art. 29 
T.U.: a fronte di 2.587 domande pervenute, ne sono state definite 2.402. In relazione a tale 
procedimento, si sottolinea che nel corso dell’anno 2009 i tempi di attesa per la definizione dello 
stesso sono stati ridotti da circa sei mesi agli attuali due mesi. 

Alla sopraesposta attività, nell’ultimo trimestre s’è aggiunta quella relativa all’art. 1-ter della 
legge 102/2009, ossia la gestione della procedura di emersione dal lavoro irregolare nell’attività di 
assistenza e di sostegno alle famiglie. 

In provincia di Torino sono state presentate 8.297 domande di emersione ed al 31.12.2009 ne 
risultavano definite 231. Dal 1 febbraio c.a., per tale procedura lo Sportello di Torino fruisce 
dell’attività di 10 lavoratori interinali assegnati dal Ministero degli Interni. 

 
 


