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Roma, 3 agosto 2006 
 
Circolare n. 91/2006 
 
Oggetto: Lavoro – Lavoratori neocomunitari - Liberalizzazione delle assun-
zioni – Circolare Min. Lavoro n. 21 del 31.7.2006.  
 
I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori subordinati appartenenti ai Pa-
esi neocomunitari (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica 
Slovacca, Slovenia, Ungheria) possono farlo liberamente, senza più presentare la 
richiesta di nulla osta (DPCM 14.2.2006), alla stregua di quanto già avviene per le 
assunzioni dei lavoratori comunitari.  
 
Lo ha confermato il Ministero della Solidarietà Sociale comunicando, con la circolare 
in oggetto, che il Governo italiano ha notificato alla Commissione Europea la deci-
sone di non prorogare il regime transitorio previsto dal DPCM del 20.4.2004 che 
comportava il contingentamento delle assunzioni di lavoratori neocomunitari con 
contratto di lavoro subordinato e l’applicazione della stessa procedura autorizzativa 
già prevista per i lavoratori extracomunitari (D.LGVO 286/98). 
 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.34/2006 e 61/2004 
 Allegato uno 
 Lo/lo 
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Ministero della Solidarietà Sociale  
Direzione Generale dell'Immigrazione 
 
CIRCOLARE N. 21/2006 
 
Oggetto: Rinuncia al regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori dei 
nuovi Paesi membri dell'Unione Europea. 
 
Si rende noto che in data 27 luglio 2006 è stata notificata alla Commissione Europea la decisione del Go-
verno Italiano di rinunciare ad avvalersi del regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavora-
tori subordinati provenienti da otto Stati membri dell'Unione Europea di nuova adesione (Estonia, Letto-
nia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca), dando in tal modo piena appli-
cazione al libero ingresso di tutti i cittadini neocomunitari al mercato del lavoro italiano. 
 
Tale atto determina la cessazione immediata delle procedure di richiesta di nulla osta lavoro per l'assun-
zione di lavoratori neocomunitari. 
 
Roma, 31/07/2006  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
firmato Giuseppe Maurizio Silveri 

 


