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L’Europa ed il rebus immigrazione ed asilo 

Mediterraneo: l’Agenda immigrazione 
La Commissione europea presenta la nuova 
'strategia' in materia di immigrazione nel 
Mediterraneo: una sfida politica decisiva, in cui 
Juncker mette tutto il suo peso, sostenuto da 
Germania e Francia, oltreché dall'Italia. Il punto 
più controverso dell'Agenda immigrazione 
presentato dalla Commissione al Consiglio Ue 
resta "il meccanismo di distribuzione" per quote 
percentuali che verranno assegnate a ciascun 
Stato membro. Una misura di emergenza per far 
fronte alla situazione sbarchi, che si pensa di 
rendere permanente. Secondo fonti Ue in questa 
prima fase non saranno indicati i numeri dei 
richiedenti protezione internazionale che si 
propone di spostare da Italia, Grecia e Malta e 
ridistribuire in Europa. Il documento riporterà la 
"chiave di distribuzione" con le percentuali per 
ogni Paese. Le cifre di richiedenti da ridistribuire 
in provenienza dai Paesi in prima linea saranno 
nella proposta finale della Commissione, entro 
fine mese. Nel documento ci sarà invece una cifra 
sui reinsediamenti in Europa dei richiedenti 
protezione dai Paesi terzi. L'Unhcr chiede che 
siano 20mila l'anno, fino al 2020. Potrebbe anche 
essere ufficializzata l'estensione del raggio di 
stazionamento dei mezzi dell'operazione Triton 
dalle attuali 30 alle 50 miglia marine, favorendo 
così operazioni di soccorso e salvataggio più 
efficaci. 
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Roma, 19 maggio 2015 Riccione, Biblioteca 
comunale, ore 16.00 
Seminario Ital – UIL: accoglienza, integrazione, 
cittadinanza, sicurezza 
(Guglielmo Loy)  
Bruxelles, 26 -27 maggio 2015, sede CES 
Steering Committee progetto A4I 
(Giuseppe Casucci)  
Roma,  28 maggio 2015, Ministero del Lavoro, Via 
Fornovo 8 . 
Osservatorio Nazionale per l’infanzia e 
l’Adolascenza. Gruppo 3 “strategie e interventi  
per l’integrazione sociale. 
(Angela Scalzo) 
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Commissione Ue vara l'Agenda per 
immigrazione e asilo 
Nuova ripartizione fra paesi per rifugiati e lotta 
trafficanti 

 
 Lo leggo dopo   
Bruxelles, 13 
mag. (askanews) - 
La Commissione 
europea varerà 
oggi a Bruxelles 
la sua nuova 
Agenda strategica 
per le politiche 

Ue d'immigrazione e asilo, comprendente diverse 
proposte che potrebbero rappresentare una vera e 
propria svolta per il modo in cui gli Stati membri 
gestiscono i flussi migratori e soprattutto 
l'accoglienza dei rifugiati. E' un settore in cui vere e 
proprie politiche europee erano finora praticamente 
inesistenti e le decisioni erano demandate agli Stati 
membri. L'Agenda che sarà approvata oggi, che il 
presidente della Commissione Jean-Claude Juncker 
ha messo fra le prime priorità del suo mandato, sarà 
articolata soprattutto in tre parti: una revisione delle 
operazioni di sorveglianza delle frontiere che vedrà 
triplicarsi le risorse dedicate all'Agenzia Frontex, 
come hanno deciso i capi di governo durante l'ultimo 

Consiglio europeo straordinario, e che rafforzerà le 
capacità di ricerca e salvataggio in mare; la lotta ai 
trafficanti di esseri umani, con una probabile 
predisposizione di un'operazione della Politica di 
sicurezza e difesa comune per affondare i loro 
barconi penetrando nei porti della Libia (se ci sarà il 
mandato Onu per farlo); e una nuova iniziativa 
legislativa che comporterà un sistema di ripartizione 
in quote nazionali dei rifugiati che arriveranno 
nell'Ue in situazione di emergenza umanitaria, come 
in questo momento a causa delle crisi in Siria e in 
Iraq. In pratica, gli Stati membri dovranno accogliere 
obbligatoriamente (e non solo su base volontaria, 
come vorrebbero alcuni governi) un numero di 
rifugiati che sarà deciso a livello Ue in base ad alcuni 
precisi criteri; quattro in particolare: la popolazione 
del paese, il suo prodotto interno lordo, il tasso di 
disoccupazione, e il numero di rifugiati già accolti. 
Fra i commissari c'è qualche perplessità, per esempio 
sul criterio della disoccupazione, ed è probabile che 
ci siano delle modifiche. Fondamentali, comunque, 
saranno due elementi: la capacità di assorbimento e 
quella di integrazione dei rifugiati in ciascun paese. Il 
pacchetto che sarà varato oggi non comprenderà 
ancora gli atti legislativi veri e propri, che saranno 
proposti a fine mese. Non è chiaro se vi sarà già la 
chiave di ripartizione delle quote nazionali dei 
rifugiati. Su questa particolare proposta, che dovrà 
essere approvata a maggioranza qualificata in 
Consiglio Ue e poi dal Parlamento europeo, è attesa 
una forte opposizione da parte dei paesi dell'Est, 
mentre i grandi paesi (a parte il Regno Unito, che ha 
comunque un opt-out) dovrebbero essere favorevoli. 
Loc MAZ

 
 

Piano Ue, Cir: "No alle quote fisse, i 
migranti non sono pacchi postali" 
Il commento sull'agenda europea per l'immigrazione 
che sarà presentata domani: "Puntare sul progetto 
migratorio dei profughi e permettere la libera 
circolazione attraverso lo status di rifugiato 
europeo". 

 
Lo leggo dopo    
 ROMA, 12 maggio 2015 
- No alle quote fisse 
"come se le persone 
fossero pacchi postali o 
container". Ma puntare 
piuttosto sul 
riconoscimento dello 

status di "rifugiato europeo", una misura che 
consentirebbe la libera circolazione dei richiedenti 
asilo tra i paesi dell'Unione. E' questo il commento di 
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Christopher Hein, direttore del Consiglio italiano per i 
rifugiati, alla bozza che circola in queste ore sul 
cosiddetto Piano Junker che sarà approvato domani 
in Commissione europea. Un primo passo verso la 
condivisione dell'accoglienza dei migranti tra tutti gli 
stati membri. Anche se c'è "il rischio concreto che il 
Piano rimanga solo sulla carta - sottolinea Hein - 
perché dovrà poi passare per il Consiglio europeo che 
non più di due settimane fa si è pronunciato in 
maniera diversa. Di sicuro da domani si dovrà avviare 
un processo di concertazione con gli Stati che si 
oppongono all'idea di una condivisione, come 
l'Ungheria, i paesi baltici e alcuni paesi dell'Europa 
centrale". No alle quote, sì a una misura che punti sul 
progetto migratorio delle persone. Secondo Hein 
l'idea di ripartire i rifugiati tra i diversi paesi 
dell'Unione attraverso un sistema di quote stabilito a 
priori, da solo non può funzionare. "Questo strumento 
si basa su uno specifico articolo del Trattato di 
Lisbona che stabilisce, nel caso di flussi straordinari, 
che il Consiglio, su proposta della Commissione possa 
adottare una misura come questa per non gravare 
solo su alcuni stati - spiega - ma se questo sistema 
non è accompagnato da altre misure correlate non 
potrà funzionare. La distribuzione non si può fare a 
tavolino, come se fossero pacchetti postali o 
container. Si parla di persone che hanno legami nei 
vari paesi e che hanno un progetto migratorio 
preciso. Se una volta arrivate a Lampedusa, li 
mandiamo obbligatoriamente in Slovacchia, il giorno 
dopo si rimetteranno in viaggio per andare nel paese 
dove vogliono stabilirsi". 
Per il direttore del Cir bisogna, dunque, puntare sul 
progetto migratorio delle persone. "Un passaggio 
molto rilevante della bozza riguarda la misura del 
riconoscimento reciproco tra i paesi, che permette di 
dare vita al cosiddetto status di rifugiato europeo - 
aggiunge Hein. Questo consentirebbe ai richiedenti 
asilo, una volta riconosciuto loro il diritto alla 
protezione, di stabilirsi dove vogliono. Tecnicamente 
si chiama reciproco riconoscimento, praticamente 
prevede la libera circolazione tra i paesi". Solo se 
questa misura sarà garantita si potrà affiancarla al 
sistema quote, secondo il Cir. "Appena le persone 
arrivano va fatto un accertamento per capire quali 
legami dimostrabili hanno nei paesi europei così da 
indirizzarli verso quegli stati - spiega- . Chi non ha 
legami dimostrabili potrà rientrare nelle quote 
stabilite". Il piano risulta, invece, deludente per 
quanto riguarda la questione del salvataggio in mare. 
"Su Triton non vediamo niente nuovo conclude Hein - 
il potenziamento economico che equipara la missione 
a Mare nostrum era già stato deciso dal Consiglio 
europeo. Non cambiano invece le regole di ingaggio: 
Triton resta un'operazione di pattugliamento delle 
frontiere e non una missione di salvataggio in mare. 

Questo vuol dire che i viaggi continueranno ad essere 
rischiosi". (ec) 
© Copyright Redattore Sociale 

 
 

 
Mogherini all’ONU: ecco il piano UE 
sui migranti 

 
Lo leggo dopo   
Bruxelles, 11 maggio 
2015 - La Commissione 
Ue prepara la svolta 
nella strategia europea 
sull'immigrazione e 
l'Alto rappresentante 
della politica estera 
Federica Mogherini la 
anticipa oggi nella 

prima riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, per 
sensibilizzare (soprattutto) i membri permanenti non 
europei in vista dell'altra partita decisiva che si 
giocherà al Palazzo di Vetro, cioè la discussione sul 
mandato della missione nelle acque libiche per 
combattere contro i trafficanti e - possibilmente - 
anche distruggere i barconi "prima che siano usati", 
come indicato nel vertice europeo straordinario. 
L'Agenda per l'immigrazione preparata dal 
commissario Dimitri Avramopulos finalizzata dai capi 
di gabinetto approderà mercoledì sul tavolo del 
collegio dei commissari per l'approvazione. Quattro i 
pilastri su cui si fonda la strategia: aiuto ai Paesi di 
origine e transito dei migranti, controllo delle 
frontiere a sud della Libia e nei paesi limitrofi, 
missioni di sicurezza e difesa contro trafficanti e 
scafisti e infine, il più controverso, l'obbligatorietà 
della suddivisione dei profughi in base ad un 
meccanismo di quote. Per gli aiuti ai Paesi terzi e per 
il controllo delle frontiere, con interventi sulle 
infrastrutture per metterle in sicurezza, "non ci sono 
problemi di soldi", indicano fonti europee, visto che 
l'Europa è il primo donatore mondiale e può attingere 
ad un budget di circa 20 miliardi per cooperazione e 
sviluppo. Ma la questione politica è la loro 
destinazione. Per quanto riguarda la missione 
nell'ambito della politica di sicurezza e difesa, tutto 
è legato all'Onu e ai tempi per l'approvazione della 
risoluzione preparata dall'Italia e presentata dalla 
Gran Bretagna. Il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni 
ha parlato di una decina di giorni per capire se, oltre 
all'appoggio che già c'è di Francia, Gran Bretagna, 
Spagna e Lituania, si possa contare anche su quello 
degli altri undici membri. La Russia, per ora, non ha 
vincolato il suo sì alla questione delle sanzioni, 
lasciando aperta la strada dell'ottimismo. La speranza 
dell'Ue è che sia pronta in tempo per il Consiglio 
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europeo di giugno. Non è escluso però che arrivi 
anche prima del Consiglio esteri del 18 maggio. Il 
punto più controverso della strategia resta la 
redistribuzione dei migranti, con quote obbligatorie 
da stabilire in base alla ricchezza del Paese, al tasso 
di disoccupazione, ai numeri degli asili già concessi. 
La Commissione ha deciso di invocare l'articolo 78.3 
del Trattato di Lisbona, finora mai applicato: 
"Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare 
una situazione di emergenza caratterizzata da un 
afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, il 
Consiglio, su proposta della Commissione, può 
adottare misure temporanee a beneficio dello Stato 
membro o degli Stati membri interessati", recita il 
testo. Grazie ad esso, la Commissione potrà mettere 
la questione delle quote su una 'corsia preferenziale', 
e il Consiglio dovrà approvarla a maggioranza, quindi 
il veto di alcuni non basterà a bloccare il 
provvedimento fortemente voluto dal presidente 
Jean Claude Juncker. Secondo Bruxelles, la 
valutazione d'emergenza già esiste, "perché sono i 
numeri a dirlo". Centinaia di migliaia di richieste 
(130mila sbarchi in Italia nell'ultimo anno e oltre 
200mila richieste di asilo previste in Europa) sono 
"sicuramente un'emergenza", secondo l'esecutivo Ue. 
Nella bozza che circola, i numeri dei rifugiati da 
ricollocare non sono ancora specificati. La forbice va 
da 5000 a 20mila, ma Avramopoulos spera che ci si 
avvicini molto più al secondo che al primo. 

 
 

Immigrazione e sbarchi: 
scommettiamo che non cambia 
niente? 
Tra proposte di lavoro volontario per chi deve essere 
messo in regola, discussioni in Europa e all'Onu, resta lo 
sconcerto per l'assenza di decisioni. 
Di Marco Ventura - http://www.panorama.it/  

 
Lo leggo dopo   
Umiliati e 
umilianti. A chi 
viene preso in 
giro, non resta 
che prendere in 
giro. Metti un 

ministro 
dell’Interno che non sapendo più come distribuire le 
migliaia di migranti che arrivano ogni settimana dal 
Nord Africa, che non sa più come rispondere nei 
tempi di legge alle richieste di asilo degli aspiranti 
“profughi” (con il risultato che 21 giorni diventano 6 
mesi e si moltiplicano, insieme ai tempi, costi e 
critiche per i diritti negati). Metti che Angelino 

Alfano, ministro di destra in un governo di sinistra, 
sente sul collo il fiato elettorale di Matteo Salvini che 
sui migranti incalza e non dà tregua. Metti infine 
l’inefficacia dell’Italia nel suo ansioso e finora inutile 
tentativo di ottenere che dei migranti si prendano 
cura tutti i Paesi europei (che non ci pensano affatto) 
e che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
autorizzi raid europei in Libia per affondare i 
barconi. Ecco, da tutti questi ingredienti che cosa 
viene fuori? Zero, se non l’inconsistenza di proposte-
boutade-sfoghi come quella di Alfano che chiede ai 
Comuni di applicare una circolare per far lavorare 
gratis i migranti che se ne stanno nei centri, spesati 
dalla collettività, a “non far nulla”.  
Leggi qui cosa dice la circolare inviata dal Ministero 
dell'Interno 
E come non ha senso la battuta del ministro (il 
Viminale ha poi precisato che si trattava solo di un 
“invito” ai Comuni e che il lavoro sarebbe stato “su 
base volontaria”, fra l’altro in diversi Comuni i 
migranti già svolgono lavori “socialmente 
utili”), neppure hanno senso le polemiche che ne 
sono seguite. Perfino le associazioni cattoliche sono 
divise tra loro (la Caritas con Alfano, le Acli contro), 
mentre i partiti di maggioranza e di opposizione, con 
l’eccezione dei compagni di Ncd del ministro, 
bocciano l’idea. Alfano è riuscito a farsi dare dello 
“schiavista” perfino da Salvini. Nel frattempo, il 
Viminale continua a voler piazzare gruppi di centinaia 
di boat people in Comuni di poche migliaia di abitanti 
che ovviamente non li vogliono. E il governo insiste 
nel farci credere che UE e comunità 
internazionale siano pronte a condividere l’onere di 
un impatto di clandestini massiccio fuori controllo. 
Adesso, su qualche giornale circola pure la bozza di 
quella che dovrebbe essere la proposta della 
Commissione europea dopo l’ultimo Consiglio 
straordinario dei capi di governo sull’immigrazione. 
Pare che d’un tratto l’Italia abbia ottenuto tutto: 
quote obbligatorie di profughi in ciascuno dei 28 
Paesi dell’Unione, e missioni in Libia per distruggere i 
barconi. Scommettiamo che nulla di tutto ciò andrà 
in porto? Fiumi d’inchiostro, mari di parole. E poi? 
Solo chiacchiere e distintivo. Ma tempi certi di 
risposta alle richieste di asilo, un programma 
realistico di distribuzione dei profughi, e un vero 
pugno battuto sul tavolo nei negoziati europei, 
mai?    

 
 
 

Regolarizzazione. Nuove speranze 
per le domande bocciate 
Troppo severi i criteri utilizzati. Le pratiche verranno 
riaperte su domanda degli interessati 
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 Roma – 12 maggio 2015 
– A poco meno di tre 
anni dalla 
ultima regolarizzazione

, per migliaia di 
immigrati bocciati si 
riapre la strada verso il 
permesso di soggiorno. 

In molti casi, infatti, quelle bocciature erano 
ingiustificate. Tutto è partito da Brescia, dove c’è 
stato oltre il 70% di domande respinte, contro una 
media nazionale che si aggira intorno al 30%. La 
prefettura ha applicato criteri troppo restrittivi, 
soprattutto per valutare un requisito: la prova di 
presenza in Italia “almeno dalla data del  31 
dicembre 2011, o precedentemente”  attestata da 
“documentazione proveniente da organismi 
pubblici”. Migranti, associazioni e sindacati sono scesi 
in piazza per mesi, fino a convincere il Ministero 
dell’Interno a vederci chiaro, chiedendo un parere al 
Consiglio di Stato. Ora il parere è arrivato e 
interpreta in maniera estensiva la legge sulla 
regolarizzazione, così, a richiesta degli interessati, si 
potranno riaprire le pratiche ingiustamente bocciate. 
A Brescia, ma anche nel resto d’Italia.  
Innanzitutto, è stato chiarito che la presenza in Italia 
andava dimostrata sì, “almeno dal 31 dicembre 
2011”, ma senza un limite antecedente. Quindi, per 
esempio, andava bene anche una prova risalente al 
 2010 o al 2009,  e hanno sbagliato le prefetture che, 
come a Brescia, hanno considerato utili solo le prove 
relative all’ultimo semestre del 2011.   
Il Consiglio di Stato ha poi confermato 
un’interpretazione piuttosto larga di “organismi 
pubblici”: cioè “strutture organizzate” o “persone 
fisiche  giuridiche che per delega incarico, 
affidamento o cessione svolgono funzioni, attività, 
servizi pubblici o di interesse pubblico”.  E ha 
spiegato quindi che, per esempio, i certificati 
rilasciati dai medici di base o convenzionati vanno 
considerati una prova valida. Così il ministero 
dell’Interno  lo scorso 4 maggio ha mandato 
una circolare a tutte le prefetture, invitandole ad 
adeguarsi. Come? Dovranno “riesaminare, su istanza 
delle parti interessate” e “in via di autotutela”,  le 
domande bocciate in base a criteri che si discostano 
da quell’interpretazione. La regolarizzazione, quindi, 
non è ancora finita. Scarica il parere del Consiglio di 
Stato e la circolare del Ministero dell’Interno

 
  

Società 
 

Bonus bebè, via alle domande. 
Fino 160 euro al mese per tre 
anni 
L’Inps ha pubblicato le istruzioni per accedere al 
contributo. Richieste online, per telefono o tramite i 
patronati

 
Lo leggo dopo    
(www.stranieriini
talia.it ) Roma – 8 
maggio 2015  - 
Fiocco rosa o 
fiocco azzurro, 
fate voi, ma 
finalmente è 
arrivato il bonus 

bebè. Da lunedì 11 maggio, chi ha avuto un figlio nel 
2015 potrà chiedere allo Stato un contributo che può 
arrivare a 160 euro al mese. E tra i beneficiari 
potranno esserci anche molte famiglie di immigrati.   
Finisce così un'attesa durata mesi. Il bonus è previsto 
dalla legge di stabilità approvata lo scorso dicembre, 
ma solo a metà aprile è arrivato il regolamento e solo 
oggi l’Inps, che dovrà pagarlo,  ha diffuso 
una circolare con tutti i dettagli. Si apre, così, 
la presentazione delle domande. 
  
Il bonus è destinato alle famiglie che hanno 
un Isee (indicatore della situazione economica 
equivalente) fino a 25 mila euro e nelle quali è nato o 
è stato adottato un bambino a partire dal 1 gennaio 
2015. Per tre anni dalla nascita o dall’adozione viene 
corrisposto un assegno mensile di 80 euro, che sale 
a 160 euro quando l’Isee non supera i 7 mila euro.   
Possono chiedere bonus bebè le mamme o i 
papà italiani, cittadini dell’Ue o anche 
extracomunitari, ma in questo caso solo a 
determinate condizioni. Per ora infatti, nonostante le 
norme europee, l’Italia ha deciso di riservare il 
contributo ai cittadini stranieri titolari di permesso 
Ue per soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta 
carta di soggiorno) e ai cittadini stranieri che hanno 
lo status di rifugiati politici o la protezione 
sussidiaria.  
Come si presenta la domanda? Ci sono tre possibilità: 
rivolgersi a un patronato (presso il quale ci si può 
anche far compilare l’Isee);  chiamare il Contact 
Center dell’Inps (803164 da fisso o 06164164 da 
mobile);  fare tutto online attraverso il sito 
www.inps.it.  
Per la domanda online è indispensabile avere 
il PIN rilasciato dall’Inps. Questo è il percorso da 
seguire: www.inps.it  > Servizi per il cittadino -> 
Autenticazione con PIN > Invio domande di 
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prestazioni a sostegno del reddito> Assegno di 
natalità – Bonus bebè. 
Quando si presenta la domanda? Entro 90 giorni dalla 
nascita/adozione, ma visti i ritardi nella 
pubblicazione del regolamento, per i bambini nati o 
adottati tra il 1 gennaio e il 27 aprile 2015 ci sarà 
tempo fino al 27 luglio 2015.  I ritardatari non 
avranno il bonus “completo”, ma solo le mensilità 
successive alla presentazione della domanda. 
Leggi la circolare dell'Inps 

 
  

Carta blu Ue. Più semplice 
entrare in Italia per i lavoratori 
stranieri qualificati 
Basterà una comunicazione dei datori di lavoro allo 
Sportello Unico per l’Immigrazione. Ma prima devono 
siglare un’intesa con i ministeri dell’Interno e del 
Lavoro. Ecco come

 
Roma – 11  maggio 
2015 – Porte aperte 

ai lavoratori 
stranieri  altamente 
qualificati. Quelli 
che possono mettersi 
in tasca la carta blu 
potranno arrivare in 
Italia molto più 
velocemente, grazie 

a una semplice comunicazione dei datori di lavoro. 
La carta blu Ue è un particolare permesso di soggiorno 
riservato ai lavoratori stranieri che hanno completato in 
patria un percorso almeno triennale di istruzione 
superiore e avere una delle qualifiche 
professionali comprese  nei livelli 1, 2 e 3 della 
classificazione Istat delle professioni (qui trovate un 
prospetto completo). In caso di professioni 
regolamentate (come quelle in cui ci si iscrive a un albo) 
devono inoltre avere i  requisiti previsti dalla legge 
italiana. È una platea molto ampia e molto varia di 
lavoratori, nella quale rientrano,  per esempio, alti 
dirigenti, informatici, professori, ingegneri, agronomi, 
programmatori, assistenti sociali, agenti di viaggio o 
analisti di laboratorio.  Già oggi questi lavoratori 
possono essere chiamati in Italia senza limiti numerici 
e senza dover aspettare il decreto flussi emanato dal 
governo. D’ora in poi, come dicevamo,  la procedura 
diventa ancora più semplice. Le aziende che 
sottoscriveranno un protocollo d’intesa con i ministeri 
dell’Interno e del Lavoro potranno infatti far arrivare 
questi lavoratori inviando una semplice 
comunicazione via internet allo Sportello Unico per 
l’Immigrazione, senza dover attendere poi 
un’autorizzazione. Dopo l’invio della comunicazione, il 
lavoratore potrà andare al consolato italiano nel suo 
Paese e ottenere il visto d’ingresso. Una volta qui, 

potrà sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere 
la carta blu Ue, “super permesso di soggiorno” che gli 
permetterà di beneficiare di un trattamento “pari a 
quello dei cittadini”. La novità, con tutti i dettagli della 
procedura, è illustrata in una circolare 
congiunta diffusa qualche giorno fa dai ministeri 
dell’Interno e del Lavoro.  
Scarica: circolare congiunta 

 
  
  

International Labour 
Organization 

 

 

La diversificazione dei rapporti 
di lavoro nel settore del 
commercio al dettaglio 
Il lavoro a tempo pieno con un contratto 
indeterminato non rappresenta più il modello 
dominante 

 
(pubblicato a fine aprile 2015) 

 
Lo leggo dopo   Il tema del rapporto di lavoro – 
ovvero quel vincolo giuridico tra lavoratore e datore 
di lavoro che prevede l’erogazione di una prestazione 
lavorativa in cambio di una retribuzione - è stato 
oggetto di numerosi studi da parte dell’ILO. Oggi, 
circa la metà della manodopera globale è salariata, 
ma il lavoro a tempo pieno con un contratto 
indeterminato e per un singolo datore di lavoro non 
rappresenta più il modello dominante. La 
diversificazione dei rapporti di lavoro, infatti, ha reso 
sempre più difficile capire l’esistenza di questo 
rapporto e ciò è particolarmente evidente nel settore 
del commercio al dettaglio dove forme di lavoro 
atipiche sono ormai considerate “tipiche”. Se questa 
situazione sia o meno rilevante per il raggiungimento 
dell’obiettivo del lavoro dignitoso per tutti, in che 
misura e come affrontarla sono questioni che 
suscitano opinioni molto divergenti. Per capire 
meglio e delineare azioni future, l’ILO ha promosso 
un Global Dialogue Forum sul tema della 
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diversificazione dei rapporti di lavoro nel settore del 
commercio al dettaglio e l’impatto sul l lavoro 
dignitoso e la competitività delle imprese. 
All’iniziativa, che ha avuto luogo a Ginevra il 22 e 23 
aprile, hanno partecipato i costituenti dell’ILO - 
governi, sindacati e datori di lavoro – provenienti da 
circa 50 paese membri 
dell’organizzazione. Dal documento base di 
discussione del Forum, preparato dall’ILO, emerge 
innanzitutto che negli ultimi 20anni il settore del 
commercio al dettaglio è cresciuto 
considerevolmente e si è trasformato principalmente 
a causa delle innovazioni tecnologiche e del dominio 
sempre maggiore dei grandi rivenditori. Il lavoro 
autonomo è diminuito, mentre quello a tempo 
parziale ha registrato un’impennata grazie alla 
maggiore flessibilità oraria che questa modalità di 
lavoro offre. Un altro fattore di cambiamento del 
settore, è certamente dovuto alla diffusione dell’e-
commerce, ovvero la compravendita di prodotti 
direttamente online alla quale sempre più 
consumatori ricorrono. Il commercio al dettaglio è 
spesso uno dei più grandi settori di attività delle 
economie nazionali. Basti pensare che nel 2013, 
nell’UE28 il settore forniva lavoro a oltre 19 milioni 
di persone (62 % donne) e, alla fine del 2014, a 17 
milioni negli Stati Uniti. Si tratta perlopiù di piccole 
imprese, nel caso dell’UE 28, il 60 % dei lavoratori è 
impiegato in microimprese (1-9 impiegati), il 36% in 
PMI (10-249 impiegati) e solo il 5% in imprese di 
grandi dimensioni con oltre 250 dipendenti. Tuttavia, 
bisogna tenere conto che nei mercati più maturi o 
saturi, come ad esempio quello del Regno Unito, sono 
i grandi rivenditori a dominare il settore. Il lavoro 
part-time è il più diffuso, questo consente ai datori di 
lavoro di avere maggiore flessibilità e ai lavoratori di 
conciliare meglio il lavoro con la famiglia. C’è da dire 
anche che, in particolare in molti paesi europei, la 
percentuale di lavori full-time a tempo indeterminato 
rimane comunque la forma dominante. Secondo 
Eurostat, nell’UE28 questa percentuale raggiungeva il 
78 % nel 2008, con differenze significative a seconda 
dei paesi con la Romania al 98% e l’Olanda al 46%. 
Sempre dati Eurostat ci dicono che nel periodo 2008-
2013 la percentuale media dei lavoratori part-time 
era del 22 %, con un 2% della Romania e il 54% 
dell’Olanda. Il lavoro part-time consente ai datori di 
lavoro di adattare l’organico in funzione dei giorni e 
degli orari di maggiore o minore affluenza, riducendo 
in questo modo l’eccesso di manodopera. Tuttavia, 
alcuni paesi escludono i lavoratori part-time 
dall’accesso a prestazioni sociali e uno studio del 
2009 della Commissione Europea faceva notare che 
solo il 77% dei lavoratori a tempo parziale aveva 
accesso a sussidi di disoccupazione e l’80% 
all’indennità per malattia. Per quanto riguarda la 
retribuzione, diversi studi di Eurofound confermano 

che una numero significativo di lavoratori atipici nel 
settore, che siano part time o temporanei, 
guadagnano molto meno dei loro colleghi con 
contratti a tempo indeterminato. Questa situazione è 
contraria al principio del pari retribuzione per pari 
lavoro contenuta nelle norme ILO e nella maggior 
parte delle legislazioni nazionali. Un altro aspetto 
che caratterizza il settore è il gap salariale tra donne 
e uomini. Secondo Eurostat, ad eccezione 
dell’Ungheria, in tutti i Paesi dell’UE questo gap è 
molto più ampio nel settore del commercio al 
dettaglio rispetto all’insieme del settore privato. In 
Italia, le donne con un lavoro full-time guadagnano il 
20% in meno degli uomini, ma quelle con un contratto 
part-time guadagnano l’11% in più. La spiegazione più 
accreditata di questa tendenza è che le lavoratrici 
part-time hanno più esperienza dei loro colleghi 
maschi e, questa differenza, si sta sempre più 
consolidando nel momento in cui le donne 
considerano il part time come una modalità di lavoro 
stabile che scelgono liberamente, mentre per gli 
uomini si tratta di una soluzione temporanea. Tra i 
grandi rivenditori italiani, il gap è dovuto all’effetto 
combinato della più elevata percentuale di lavoratrici 
part-time e il fatto che posizioni che richiedono 
qualifiche più elevate vengono offerte solo su base 
full time, benchè gli orari di lavoro effettivo siano 
imprevedibili. In effetti, tra i grandi rivenditori 
italiani si ricorre spesso agli straordinari da parte dei 
lavoratori part-time a seconda dell’afflusso dei 
clienti e per coprire i turni della domenica. Inoltre, 
sempre in Italia, nel 2009 sembra che il part time 
fosse più diffuso tra i lavoratori non permanenti (57%) 
rispetto a quelli permanenti (37%).  
Dal punto di vista della formazione, il settore 
scarseggia e ciò è dovuto in gran parte alla ridotta 
partecipazione delle micorimprese, la stragrande 
maggioranza, ad attività formative. In effetti, nella 
maggior parte dei paesi, il numero di imprese che fa 
formazione aumenta con il crescere delle dimensioni 
dell’impresa. La formazione, sostengono studiosi 
esperti del settore, è fondamentale. Quando i 
rivenditori vedono il personale come risorsa 
essenziale del loro vantaggio competitivo, utile ad 
ottimizzare le vendite e i profitti, e quindi non come 
un costo da ridurre, essi creano un circolo virtuoso 
che va a beneficio dell’azienda. Sono molte le 
imprese negli Stati Uniti e in Spagna che hanno 
costruito questo circolo virtuoso garantendo ai propri 
dipendenti formazione, salari più elevati, maggiori 
prestazioni e opportunità di carriera. Anziché 
adeguare l’organico all’affluenza, come fanno molte 
altre aziende, questi imprenditori illuminati 
diversificano le mansioni del personale assicurando 
una formazione polivalente. Questa 
“multifunzionalità” comporta vantaggi anche per il 
lavoratore che può contare su orari più prevedibili e 
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il cliente viene servito più rapidamente. Inoltre, in 
queste aziende il turnover del personale è minore 
rispetto ad altre. Un altro aspetto riscontrato è che 
più le aziende frammentano il loro mercato del 
lavoro interno combinando lavoratori atipici e tipici, 
minore sarà la fedeltà e il senso di appartenenza del 
lavoratore all'azienda. Ma in che modo i costituenti 
dell’ILO possono rispondere alla diversificazione dei 
rapporti di lavoro nel settore? Benché l’ILO abbia 
sempre considerato il lavoro full-time con un 
contratto a tempo indeterminato e con un singolo 
datore di lavoro il modello dominate di rapporto di 
lavoro, è evidente che oggi questo non è più l’unico. 
Una proliferazione di contratti part-time, a tempo 
determinato, il lavoro interinale e altre forme 
rappresentano oggi la normalità e il settore del 
commercio al dettaglio ce lo conferma. Questa 
diversificazione è il risultato di cambiamenti delle 
politiche e delle società, ad esempio il crescente 
numero di donne che entra nel mercato del lavoro e 
nuovi modelli familiari. Gli stessi rapporti tra 
lavoratore e datore di lavoro stanno cambiando e 
questo ha inevitabili ripercussioni i sulla vita delle 
persone. Inoltre, sostiene lo studio ILO, il rapporto di 
lavoro è anche un rapporto di interdipendenza dove 
dipendenti e datori di lavoro devono stabilire un 
certo livello di cooperazione per raggiungere i 
rispettivi obiettivi. Da un lato, i datori di lavoro 
possono investire nella loro capacità di produzione di 
beni e servizi, dall’altro i dipendenti devono 
assicurare questa produzione. Allo stesso modo, i 
dipendenti possono ottenere riconoscimenti materiali 
per i loro sforzi solo se danno ai datori di lavoro i 
mezzi per raggiungere i loro obiettivi. Queste sono 
considerazioni, conclude lo studio, di cui i policy 
makers e i costituenti dovrebbero tener conto quando 
cercano soluzioni soddisfacenti nel tentativo di 
conciliare l’interesse dei rivenditori per aumentare la 
flessibilità dell’impresa e la preoccupazione dei 
lavoratori di ottenere un lavoro dignitoso in un 
contesto di diversificazione dei rapporti di lavoro.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il caso 
 

Risponde l’espertoRisponde l’esperto   

Col permesso unico per lavoro 
posso vivere e lavorare anche in 
altri Paesi dell'Ue? 
Ho ritirato stamattina il permesso di soggiorno per 
motivi familiari e ho notato che c’è scritto “perm. 
unico lavoro”. Con questo permesso di soggiorno 
possono lavorare negli altri Paesi UE? 

 
  

Lo leggo dopo   
Roma, 5 maggio 2015 
– Dal 6 aprile 2014 
viene inserita la 
dicitura “perm. unico 
lavoro” nei permessi 
di soggiorno, di 
durata annuale 

oppure biennale, che consentono di svolgere 
regolarmente un’attività lavorativa anche se il 
permesso di soggiorno rilasciato non è legato 
effettivamente ad un rapporto di lavoro. 
Questa dicitura, infatti, viene inserita ai sensi D.Lgs. 
n. 40/2014, che prevede che lo straniero titolare di 
questo documento di soggiorno sia informato dei 
diritti conferitegli dal permesso stesso. In poche 
parole, si tratta di un documento di soggiorno unico 
per vivere e lavorare nello Stato UE che lo 
rilascia, ma non è valido per lavorare in altri Paesi 
dell’e Europea perché non è un permesso di 
soggiorno UE per lungo soggiornante (c.d. carta di 
soggiorno). 
Per la precisione, con questo permesso di soggiorno, 
come specificato nella Direttiva 2011/98/UE, si può 
entrare, uscire e soggiornare nello Paese che lo ha 
rilasciato, così come si può circolare liberamente 
all’interno del territorio nazionale oppure recarsi 
temporaneamente negli altri Stati UE per brevi 
soggiorni (massimo 90 giorni ogni 6 mesi), ma non 
lavorare come specificato sopra. 
Inoltre, la dicitura “perm. unico lavoro” facilita al 
datore di lavoro per capire se può o meno procedere 
all’assunzione dello straniero titolare di un permesso 
di soggiorno rilasciato per altri motivi che non siano 
per lavoro. 
Attenzione, però, perché in alcuni tipi di permesso di 
soggiorno, con i quali è possibile lavorare, non verrà 
aggiunta comunque questa dicitura. Nel dettaglio: 
Ø Nel documento di soggiorno rilasciato ai familiari 

dei cittadini UE, 
Ø Nel permesso di soggiorno UE per lungo 

soggiornante (c.d. carta di soggiorno), 
Ø Nella carta blu UE (rilasciata ai lavoratori 

altamente qualificata che entrano in Italia al di 
fuori del decreto flussi), 

Ø Nel permesso di soggiorno per lavoro stagionale, 
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Ø Nel permesso di soggiorno per lavoro autonomo, 
Ø Nel permesso di soggiorno rilasciato ai sensi 

dell’art. 27, comma 1, lett.a, g, h, 
i e r (lavoratori distaccati e/o  altamente 
qualificata che entrano in Italia al di fuori del 
decreto flussi), 

Ø Nel permesso di soggiorno per studio o 
formazione (consente l’attività lavorativa per un 
massimi di 1044 ore all’anno) 

Ø Nel documento di soggiorno rilasciato agli 
stranieri che soggiornano in Italia a titolo di 
protezione internazionale (motivi umanitari, 
 status di rifugiato e protezione sussidiaria) 

D.ssa Maria Elena Arguello 
 

 

Ital 
 

“Siamo tutti “immigrati 
digitali?” 

 
Lo leggo dopo    E’ 
il titolo 

provocatorio 
dell’intervento di 
Angela Scalzo -

Dipartimento 
Nazionale Politiche 
Migratorie UIL -  al 
primo convegno che 
il patronato ITAL 
ha promosso a 

Genova, presso la camera sindacale,   giorno 8 
maggio 2015 - nell’ambito del progetto “un 
mouse a portata di mano” sul divario digitale  
dei migranti e sui diritti  di cittadinanza. 
« ...che i nostri figli non siano mai separati da 
un divario digitale. » E’ la frase che  segna 
simbolicamente  la consapevolezza dei danni che 
il digital divide  come lo definirono  gli 
americani o meglio il  “divario digitale”,  come 
lo definiamo noi,  provoca  non solo fra alcune 
realtà di giovani  ma fra le fasce deboli della 
nostra società, quella migrante in particolare. E’ 
il  divario esistente tra chi ha accesso effettivo 
alle tecnologie dell'informazione  (in 
specifico personal computer, smartphone, 
tablet: in una parola: internet) e chi ne 
è escluso, in parte o totalmente. L’ha 
pronunciato il presidente americano, Bill  
Clinton, nel 1996   Knoxville, in Tennessee. In 

quell'occasione, ha  sottolineato  la disparità di 
accesso ai servizi telematici tra la popolazione 
del Paese. I motivi di esclusione comprendono 
diverse variabili:  

• condizioni economiche,  
• livello d'istruzione,  
• qualità delle infrastrutture,  
• differenze di età o di sesso,  
• appartenenza a diversi gruppi etnici,  
• provenienza geografica.  

Oltre a indicare il divario nell'accesso reale 
alle tecnologie, la definizione include anche 
disparità nell'acquisizione di risorse o capacità 
necessarie a partecipare alla società 
dell'informazione. 
E nel gennaio del 2000 che il gap digitale cessa 
di essere un problema esclusivamente 
statunitense, per diventare un problema 
dell'intero pianeta. A Davos, durante l'incontro 
annuale del World Economic Forum, sono 
numerosi gli interventi che segnalano l'esistenza 
di una disparità nella diffusione delle tecnologie 
dell'informazione e la necessità di provare a 
superare questo divario. 
Anche il segretario generale dell'Onu dichiara, 
parlando dei Paesi in via di sviluppo, che "oggi 
essere tagliati fuori dai servizi di 
telecomunicazione è una difficoltà grave quasi 
quanto la mancanza di cibo, lavoro, abitazione, 
assistenza medica e acqua potabile". Ma anche 
nei paesi sviluppati, dove le privazioni materiali 
sono più contenute, le disparità di accesso alle 
nuove tecnologie della comunicazione incidono 
fortemente. Sul fenomeno, chiamato "divario 
digitale", si moltiplicano le indagini, le 
discussioni, gli interventi e le politiche.  Noi 
siamo quelli che  non sono nati nel mondo 
digitale, ma ad un certo punto della loro vita 
sono rimasti affascinati e hanno adottato   quasi 
tutti gli aspetti della nuova tecnologia, ecco 
perché siamo definiti ” immigrati-digitali”.  
Importante  sottolineare l’importanza di questa 
distinzione : anche se gli immigrati digitali 
imparano, proprio come gli immigrati, alcuni 
sicuramente meglio di altri, ad adattarsi 
all’ambiente, in qualche misura mantengono 
sempre il loro “accento” originario, cioè un 
piede nel passato.  Infatti, il divario digitale può 
avere come effetto l'aumento delle 
diseguaglianze economiche già esistenti e 
incidere, in maniera drammatica,  sull'accesso 
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all'informazione. Il divario potrebbe innescare 
un circolo vizioso che potrebbe portare i Paesi in 
via di sviluppo ad impoverirsi ulteriormente, 
perché verrebbero, ancora una volta,  esclusi 
dalle nuove forme di produzione di ricchezza, 
basate sui beni immateriali dell'informazione. 
Dall’informazione, all’utilizzo delle forme di 
accesso digitale alla stessa, il passo è breve  ma  
non accessibile a chi,  per ironia  della sorte,  ne 
ha più bisogno. E fra le fasce marginali 
individuate vorrei porre l’accento sui migranti. 
Ben vengano, quindi, le facilitazioni digitali 
promosse per  l’acquisizione di alcuni diritti e di 
molti servizi erogati,  in questo caso, dal 
Ministero dell’Interno  e rivolti ai lavoratori 
migranti nel nostro Paese.    
Peccato che la maggioranza di loro non ha 
accesso effettivo alle tecnologie richieste. 
Infatti su  un piccolo campione di migranti 
regolari intervistati,  relativo a 200 unità, di età  
che oscilla dai 20 ai 40 anni,  possiamo 
riscontrare  come  oltre il 60% non possiede un 
personal computer o  ne possiede uno desueto.  
Il 70% spesso non  può permettersi un 
collegamento ad internet se non  limitato ad una 
breve e irrinunciabile  comunicazione  via Skype 
con i propri familiari.  
Ancora: il 37% delle persone consultate   
preferisce non rischiare di elaborare  da sole, 
con le immaginabili limitazioni di comprensione  
linguistica, una richiesta di cittadinanza, presso 
un internet point  a pagamento per poi cercare 
di monitorarne il suo percorso ciclicamente. 
La maggioranza degli intervistati  pari al 91% 
possiede un telefono cellulare  con scheda 
telefonica  e connessione internet che viene 
attivata a singhiozzo, ossia  quando si hanno 
soldi sufficienti  alla “necessaria sopravvivenza”. 
* 
Ottimi risultati  ha dato il protocollo siglato Dal 
Ministero Interno con i Patronati (in particolare 
Ital – UIL),  offrendo  ai lavoratori stranieri la 
possibilità dell’utilizzo dello strumento 
informatico per accedere ai diritti legati allo 
status di immigrato nel nostro Paese (permessi, 
rinnovi ecc). Ancora più importante sarebbe 
usare il patronato per accedere   alla  richiesta 
della cittadinanza, pratica  ancora più 
complessa  delle precedenti!  Purtroppo, il 
Viminale non ha voluto sottoscrivere sulla 
cittadinanza lo stesso protocollo siglato con i 
patronati, preferendo l’accesso online 

individuale. Speriamo  che in un prossimo futuro 
ci si renda conto dell’errore e si voglia vedere 
l’effettivo divario che si genera  in questi casi, a 
danno di una fascia socialmente debole quali i 
migranti e prendere le adeguate decisioni! 
Bisognerebbe ricordarsi in conclusione che  
"Comunicare l'un l'altro, scambiarsi informazioni 
è natura; tenere conto delle informazioni che ci 
vengono date è cultura"  (Johann Wolfgang 
Goethe:) 
 

Indagine  di  SOS Razzismo sull’utenza 
straniera presso lo sportello della  banca  del 
tempo multiculturale – 2015.  

   
 


