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COMUNICATO STAMPA 

In data odierna è stato sottoscritto dal Prefetto, dal Sindaco di Lodi e dai 

rappresentanti dei patronati ACLI e INCA CGIL un Protocollo d’intesa in materia 

di procedimenti amministrativi di competenza dello Sportello Unico per 

l’Immigrazione relativi ai ricongiungimenti familiari e al rilascio dei nulla osta al 

lavoro.  

In particolare il Protocollo mira ad intensificare gli attuali livelli di collaborazione 

tra la Prefettura, l’Ufficio di Piano del Comune di Lodi (in qualità di Ente Capofila 

del Piano di Zona dei Distretti di Casalpusterlengo, Lodi e Sant’Angelo Lodigiano) 

ed i   patronati ACLI e INCA CGIL. 

Le finalità che si intendono perseguire si incentrano sul miglioramento della 

comunicazione, dell’attività informativa e dell’assistenza nella compilazione dei 

moduli informatici a tutti gli extracomunitari che si rivolgono agli sportelli dei 

suddetti uffici e sulla velocizzazione delle procedure amministrative sia dei 

ricongiungimenti familiari che dei rilasci dei nulla osta al lavoro.  

Gli ultimi aggiornati dati statistici rilevati dall’Osservatorio provinciale indicano il 

lodigiano come territorio di forte insediamento di cittadini extracomunitari.  

Nel 2011 risultano residenti nell’intera provincia oltre 16.400 extracomunitari. Il 

confronto del numero dei permessi di soggiorno rilasciati a vario titolo nel 2010 

(nr. 5955) rispetto a quelli del 2011 (nr. 6.492) evidenzia, senza dubbio, una fase 

ascendente del trend.  

Gli ultimi flussi del 2008 e la recente sanatoria delle badanti, ormai conclusa, ha di 

fatto contribuito ad incrementare la popolazione straniera che ha scelto il lodigiano 

come luogo in cui stabilizzarsi. 



Dai dati surrichiamati non può che evincersi una previsione in aumento del numero 

delle richieste dei ricongiungimenti familiari che solo nell’anno 2010 sono state 

430 e nel 2011 424.  

A ciò si aggiunge che dal prossimo 15 settembre e fino al 15 ottobre si aprirà anche 

una nuova fase per l’emersione dal lavoro irregolare di immigrati non in regola con 

il permesso di soggiorno. Trattasi dell’applicazione di un decreto ministeriale di 

prossima pubblicazione sulla G.U. che recepisce la Direttiva comunitaria n. 

2009/52/CE in materia di sanzioni per aziende famiglie che assumono immigrati 

clandestini.  

Più in concreto, con il citato decreto sarà consentito ai datori di lavoro di 

regolarizzare la posizione degli stranieri irregolari posti alle loro dipendenze da 

almeno tre mesi. I lavoratori per beneficiare della sanatoria dovranno dimostrare 

tramite documenti provenienti da organismi pubblici di essere presenti in Italia 

almeno dal 31 dicembre 2011.  

Per fronteggiare il prevedibile aumento del carico di lavoro dello Sportello Unico 

per l’Immigrazione si è reso, pertanto, indispensabile, con il suddetto Protocollo, 

rafforzare le forme di intesa con il Comune di Lodi e con i Patronati, chiamati a 

svolgere un ruolo essenziale di sostegno e supporto all’attività di questa Prefettura 

nel settore dell’immigrazione.  

 Lodi, 26 luglio 2012  

       f.to IL CAPO DI GABINETTO 

              (Loizzo) 

 


