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AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI 
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 
 
Oggetto: chiarimenti in ordine all’Accesso al Portale ALI dello Sportello Unico Immigrazione – eliminazione 
della profilazione degli iscritti agli ordini territoriali. 
 
Cara Presidente, Caro Presidente, 
 
la presente, ad integrazione dell’informativa n. 29/2023, già trasmessa a tutti gli ordini territoriali, avente 
ad oggetto la semplificazione del meccanismo di accesso al Portale informativo ALI per la presentazione 
delle domande allo Sportello Unico per l’Immigrazione. 
 
Si comunica che, con l'avvio del nuovo sistema informatico è possibile accedere al Portale - raggiungibile 
all'indirizzo: portaleservizi.dlci.interno.it, sezione Sportello Unico per l'Immigrazione - utilizzando la 
propria utenza SPID di secondo livello ed inviare le domande di nulla osta al lavoro. 
 
Come indicato sul portale, non è più prevista la “profilazione” degli operatori degli ordini professionali 
che, accedendo con profilo “privato”, possono presentare le istanze di nulla osta al lavoro. 
 
Inoltre, non è più previsto il limite massimo delle 5 domande da poter inoltrare. 
 
Pertanto, la precedente procedura prevista per l’attivazione delle utenze sul sistema dello Sportello Unico 
Immigrazione per il tramite delle Prefetture – U.T.G. deve ritenersi superata. 
 
La profilazione è stata mantenuta per le Organizzazioni di datori di lavoro e Patronati in relazione a 
specifiche esigenze dettate dalla legislazione vigente. 
 
Il protocollo d'intesa siglato il 28 settembre 2020 il dal CNDCEC e Ministero dell’Interno, resta comunque 
valido quale forma di collaborazione  istituzionale; ciò che viene superata è, dunque, la procedura per il 
rilascio delle credenziali di cui all'art. 2, punto 2 del Protocollo, in quanto , tramite l'accesso al sistema 
con lo SPID personale di secondo livello, ciascun commercialista ed esperto contabile potrà  inoltrare 
comunque un numero di istanze superiore a cinque, anche per conto di terzi, ovviamente previo mandato 
conferito da quest’ultimi al professionista. 
 
Colgo nuovamente l’occasione per ricordarti che il cd. Click day per l’inoltro delle istanze è previsto in 
data 27 marzo 2023, a partire dalle ore 9.00. 
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Per prepararsi all’inoltro, i colleghi interessati, in possesso dell'identità digitale SPID, possono avvalersi 
fino al 22 marzo 2023 dell’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo 
https://portaleservizi.dlci.interno.it. 
  
Ulteriori indicazioni sono state fornite dai Dicasteri competenti attraverso la  Circolare interministeriale 
n.648 del 30.01.2023. 

L’occasione mi è gradita per porgerti cordiali saluti.                                                                                                             
 
 
          Elbano de Nuccio 
 
 

https://portaleservizi.dlci.interno.it/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2023/Circolare-interministeriale-648-del-30012023-Decreto-flussi-2022.pdf
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