
 Newsletter periodica d’informazione 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Newsletter ad uso 
esclusivamente 
interno e gratuito, 
riservata agli 
iscritti UIL 
 
 
 

 
Anno XIV n. 2 del 12 
gennaio 2016 

  
Consultate www.uil.it/immigrazione 
Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri 
   

    Migranti e rifugiati:   
 
Reato di immigrazione irregolare: abolire 
una norma inutile e dannosa 
Entro il 17 gennaio 2016 il governo dovrebbe attuare la 
depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno 
irregolare (art. 10 bis del TU immigrazione), come 
previsto dalla legge delega n.67 dell’aprile 2014. 
Attualmente esso prevede come pena, un’ammenda 
pecuniaria dai 5000 ai 10 mila euro, cancellabile con 
l’uscita dal territorio dello Stato dello straniero 
irregolare. Se lo straniero rientra illegalmente nel 
territorio dello Stato, si applica l’articolo 345 del codice 
di procedura penale e può essere condannato ad una 
pena detentiva. Il motivo per cui il reato di 
clandestinità è stato considerato inutile e dannoso dalla 
magistratura lo spiega bene l’avvocato Guido Savio, 
consigliere dell'Asgi, l'Associazione per gli studi giuridici 
sull'immigrazione, che dice: anche con la 
depenalizzazione «l'espulsione amministrativa resta in 
vigore. Il reato di immigrazione clandestina, invece, è 
inutile». La ragione è semplice: «Condannare un 
immigrato irregolare, che per legge non può avere un 
patrimonio aggredibile, al pagamento di un'ammenda, 
significa sprecare soldi pubblici». Per questo motivo si è 
smesso di celebrare processi che intasavano le procure 
e si concludevano tutti con un non luogo a procedere. 
Quello che conta dunque è l’applicabilità di una norma, 
non gli umori che una sua abolizione potrebbe causare 
nella pubblica opinione. Non è con la propaganda che si 
governa l’immigrazione. 
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Abolire il reato di immigrazione 
irregolare, in quanto obbrobrio 
giuridico, ma rafforzare la lotta al 
traffico e sfruttamento delle 
persone. 
Dichiarazione di Guglielmo Loy -  Segretario  
Confederale della UIL

 

Lo dopo   Roma, 8 gennaio 2016 - E’ giusta la scelta 
del Governo di cancellare il reato di immigrazione 
irregolare, anche in attuazione della legge delega 
n.67 dell’aprile 2014, in quanto la normativa voluta 
dall’Esecutivo di centro destra nel 2009 puniva lo 
status dell’immigrato e non il suo eventuale 
comportamento irregolare. In quanto tale essa è 
stata considerata un obbrobrio e quindi censurata 

dall’Europa. Introdotta nel 2009 con l’inserimento nel 
TU immigrazione dell’art. 10 bis,  la norma puniva 
virtualmente con un’ammenda fino a 10 mila euro 
(mai pagata da nessuno) lo straniero che entrava o 
soggiornava in Italia senza permesso.  Non è servita 
da deterrente all’irregolarità, ma solo a ingolfare le 
procure con procedimenti terminati tutti con un non 
luogo a procedere. Esistono leggi più che adeguate a 
colpire la tratta delle persone ed il loro 
sfruttamento. Quello che serve è il mettere a 
disposizione delle autorità preposte strumenti 
efficaci di controllo ed intervento, specie nei settori 
dell’economia più a rischio di irregolarità e specie 
contro gli scafisti. In un momento in cui la pressione 
migratoria è così forte serve un intervento 
dell’Europa organico, condiviso dagli Stati Membri e 
rispettoso dei diritti fondamentali della persona, per 
governare un fenomeno molto difficile. Nel 2015 sono 
entrati in Europa un milione di migranti e rifugiati: 
pensare di governarli solo con la criminalizzazione 
generalizzata sarebbe una scelta inutile e 
moralmente deprecabile. Altro è rafforzare gli 
interventi di intelligence e di controllo verso chi 
manifesta comportamenti non rispettosi delle leggi. 

 
 

Pansa: "Reato di clandestinità 
così com'è intasa le Procure" 

Il capo della polizia ritiene necessaria una riforma 
per rendere più snella la gestione degli immigrati, 
ma senza sottovalutare la percezione della sicurezza 
da parte dei cittadini. Alfano: "Non è il momento per 
modificare la norma" 

 
 Lo dopo   
http://www.repubblica.i

t/)Roma, 10 gennaio 2016 
 - La clandestinità resta 
reato, almeno per il 
momento. Ma così com'è 
rende difficile il lavoro 
delle Procure. Ne è 
convinto il capo della 
polizia Alessandro Pansa, 

secondo il quale "il problema reale è dato dal fatto 
che (il reato di clandestinità, ndr) intasa l'attività 
delle procure. Questo è il problema principale". È 
necessaria, quindi, almeno una riforma: 
"Probabilmente è preferibile che venga riformato, 
con un meccanismo che renda più agevole la gestione 
degli immigrati quando transitano per i nostri confini 
in maniera illegale". Però non si può non tener conto 
del fattore sicurezza e della percezione dei cittadini: 
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"In questo momento è anche indispensabile che il 
nostro Paese lanci qualche segnale dissuasivo, per far 
capire che noi gestiamo il fenomeno 
dell'immigrazione con umanità, con correttezza, con 
rispetto delle regole nazionali e internazionali, ma lo 
gestiamo con grande rigore. Quindi l'opportunità di 
comunicare un po' meglio questa trasformazione di 
questa norma - ha concluso Pansa - è sicuramente 
molto importante ai fini della percezione della 
sicurezza". Le parole del capo della polizia non 
piacciono al leader della Lega Nord, Matteo Salvini, 
che su Facebook attacca e chiede le dimissioni: "Il 
capo della polizia chiede di depenalizzare la 
clandestinità. Ma come mai la clandestinità è un 
reato efficace in mezza Europa e in mezzo mondo, e 
solo in Italia non si riesce ad applicarlo? Il capo della 
Polizia dovrebbe difendere i suoi uomini e gli italiani, 
invece di leccare le scarpe di Renzi: si dimetta!" Il 
clima intorno alla questione, dunque, resta acceso. 
Dopo un primo slittamento alla prossima settimana 
per l'approvazione del decreto che avrebbe 
depenalizzato il reato di immigrazione clandestina, la 
decisione per ora pare archiviata. La scelta più 
opportuna, secondo il ministro dell'Interno, Angelino 
Alfano, che, pur condividendo le "ragionevoli 
obiezioni" tecniche di Franco Roberti, il procuratore 
nazionale antimafia, e quelle "altrettanto ragionevoli" 
del ministro Andrea Orlando, sulla legge del 2009, è 
certo "non è questo il momento opportuno per andare 
a modificare quel reato. La gente non capirebbe". La 
norma, però, non piace soprattutto ai magistrati e 
agli addetti ai lavori, ha sottolineato il ministro per 
le Riforme, Maria Elena Boschi, che in un'intervista 
al Corriere della Sera ha evidenziato come la 
richiesta di depenalizzare il reato arrivi proprio da 
loro. Ma sulla tempistica Boschi è d'accordo con chi 
ritiene che non sia adeguata: "Penso che in questa 
specifica fase storica e politica per poter 
depenalizzare i reati di immigrazione clandestina, 
occorra preparare prima l'opinione pubblica, non 
perché abbiamo paura in termini di consensi, ma 
perché c'è un problema di percezione della 
sicurezza...Se eliminando questo reato la percezione 
dei cittadini è quella di una minore sicurezza questo 
è un problema". Questo non esclude che il governo 
tornerà ad affrontare il problema: "Forse si può 
arrivare a eliminare quel reato se si prepara bene il 
terreno, oggi non credo che sia giusto farlo", ha 
aggiunto. Niente abolizione del reato, ma sì a una 
discussione immediata per trovare soluzioni 
adeguate. Lo sostiene il senatore di Forza 
Italia, Maurizio Gasparri, che lancia un invito: 
"Sediamoci già lunedì mattina ad un tavolo per 
trovare delle soluzioni che raggiungano due obiettivi: 
la diminuzione del numero degli ingressi; l'aumento 
del numero delle espulsioni. Chiedo che si sospenda 
l'assurda discussione sulla cittadinanza regalata 

facilmente agli stranieri, per sostituirla, in 
Commissione affari costituzionali al Senato, con il 
confronto sulle nuove procedure di espulsione. Solo 
in questo modo si risponde con serietà a un Paese che 
si rivolterà contro Renzi, che sta ribadendo la sua 
preferenza per gli stranieri, rispetto alla tutela della 
sicurezza degli italiani". 

 
 

Reato di immigrazione 
clandestina, perché la legge è 
inutile 
Il governo depenalizza. La Lega Nord prepara le 
barricate. Ma la norma è gia disapplicata. Guido 
Savio dell'Asgi: «Si tratta solo di un costo per lo 
Stato». 
di Davide Gangale

 
Lo dopo   08 Gennaio 2016 - Il reato di immigrazione 
clandestina non è stato ancora cancellato, ma 
Matteo Salvini ha già annunciato «le barricate». 
Prima «in parlamento» e poi «nelle piazze». 

Il segretario 
provinciale della 
Lega Nord di 
Padova, Andrea 
Ostellari, ha 
proposto diiniziare 

subito a 
raccogliere le 
firme per un 
referendum, che 

nel nostro ordinamento, però, può essere soltanto 
abrogativo, e cioè con la possibilità di sopprimere 
una legge. Nel frattempo il destino della norma, più 
volte emendata dalla Corte costituzionale, appare 
segnato. Entro il 17 gennaio 2016 il governo deve 
attuare la delega per la depenalizzazione: cosa 
cambia per lo straniero che entra o che si trattiene 
senza documenti regolari sul territorio italiano? 
L'ASGI: «UN REATO INUTILE». Lettera43.it lo ha 
chiesto all'avvocato Guido Savio, consigliere dell'Asgi, 
l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione: 
«L'espulsione amministrativa resta in vigore. Il reato 
di immigrazione clandestina, invece, è inutile». 
La ragione è semplice: «Condannare un immigrato 
irregolare, che per legge non può avere un 
patrimonio aggredibile, al pagamento di 
un'ammenda, significa sprecare soldi pubblici per 
celebrare i processi». PROCESSI ORMAI 
SPARITI. Processi che, soprattutto nei grandi centri 
urbani, dove i pubblici ministeri hanno reati ben più 
gravi da perseguire, già oggi non vengono più 
celebrati. «A Torino, dove io lavoro, è da almeno tre 
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anni che non si tiene un processo per il reato di 
immigrazione clandestina». 
REATO INTRODOTTO NEL 2009. La norma fu 
introdotta nel 2009. Al governo c'era Silvio 
Berlusconi, con Roberto Maroni al ministero 
dell'Interno. Il reato non prevede il carcere, ma 
un'ammenda da 5 a 10 mila euro. 
Solo in teoria, però, perché le somme sono di fatto 
inesigibili e intaserebbero i tribunali con migliaia di 
procedimenti. Il reato prevede, inoltre, la sanzione 
alternativa dell'espulsione, che di fatto si sovrappone 
all’espulsione già prevista in via amministrativa. 
PERCHÉ TENERLO? RAGIONI POLITICHE. Perché 
allora il governo non ha ancora provveduto a recepire 
la delega parlamentare cancellando il reato? 
«L'unico motivo», argomenta Savio, «è di tipo 
politico, non ci sono ragioni giuridiche. L'esecutivo 
teme sia impopolare cancellare il reato in questo 
momento, con l'opinione pubblica dominata 
dall'emergenza terrorismo e dall'emergenza 
profughi». 
NESSUN «AGGRAVAMENTO» PER LE 
PREFETTURE. Sostenere però che cancellare il reato 
produrrebbe «un aggravamento pesante sulle 
prefetture, su cui si riverserebbe tutto il peso delle 
sanzioni amministrative», come ha scritto venerdì 8 
gennaio il quotidiano la Repubblica dando conto della 
ritrosia del Nuovo centrodestra, secondo Savio 
significa «fare disinformazione». 
Depenalizzando il reato di immigrazione clandestina, 
spiega infatti l'avvocato, «non ci sarebbe alcun 
aumento delle espulsioni amministrative». 
L'assurdità del doppio procedimento: solo un costo 
per lo Stato 
Per capire perché, basta osservare la realtà dei fatti. 
Dice l'avvocato: «Oggi, nel momento in cui uno 
straniero viene fermato per strada senza permesso di 
soggiorno, partono contemporaneamente due 
procedimenti. Il prefetto dispone l'espulsione 
amministrativa, immediatamente esecutiva, e 
incarica il questore di eseguirla. Il questore, a 
seconda dei casi, può procedere con 
l'accompagnamento alla frontiera, trattenere lo 
straniero in un Cie, imporre misure alternative al 
trattenimento oppure ordinare allo straniero di 
lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni». 
PARTE IL LUNGO ITER. Allo stesso tempo, però, «e 
qui sta l'assurdità del reato», nei confronti dello 
straniero «parte una denuncia per il reato di 
immigrazione clandestina». 
Con il relativo e costoso iter a carico dello Stato: 
«Denuncia, notifica della denuncia a un soggetto che, 
nel caso in cui gli venga ordinato di lasciare il 
territorio dello Stato, nel frattempo si è reso 
irreperibile, nomina di un difensore d'ufficio, spese 
processuali...». 
«NOTIZIA A VOLTE NON COMUNICATA». Ma non è 

finita qui: «Se l'espulsione amministrativa viene 
eseguita prima della conclusione del processo, il 
processo stesso dovrebbe concludersi con sentenza di 
non luogo a procedere. Affinché ciò avvenga, però, il 
giudice dovrebbe esserne informato». 
Non sempre è così: «Basti pensare al caso di un 
immigrato clandestino denunciato per esempio a 
Torino, che magari si rende irreperibile cambiando 
città e viene poi espulso dalla questura. Non sempre 
la notizia viene comunicata». 
«LE AMMENDE SONO INESIGIBILI». Per finire, quando 
il processo arriva a comminare l'ammenda, «nella 
stragrande maggioranza dei casi si scopre che la 
somma non è esigibile. Uno straniero irregolare, per 
legge, non può lavorare. Non può aprire un conto in 
banca, non può possedere beni pignorabili. Il suo 
patrimonio non è aggredibile, nemmeno qualora fosse 
frutto di attività illecite». 
«UNA COLLEZIONE DI ESPULSIONI». Cosa succede a 
questo punto? 
«Succede che l'ammenda può essere sostituita 
dall'espulsione amministrativa. Un gioco dell'oca, in 
cui lo straniero irregolare colleziona espulsioni, la cui 
esecuzione è sempre effettuata dal questore». 
Ecco perché il reato d'immigrazione clandestina, 
soprattutto nelle grandi città, è sostanzialmente una 
norma «già disapplicata». 
Invocare il carcere come alternativa, oltre agli ovvi 
problemi di sovraffollamento che ciò comporterebbe, 
sarebbe doppiamente illegittimo. 
Primo perché la Corte costituzionale ha già giudicato 
inutile e sproporzionato punire con la detenzione il 
mancato allontanamento del migrante irregolare. 
E poi perché, conclude Savio, «la direttiva europea 
sui rimpatri prevede che la persona irregolare debba 
essere messa fuori dai confini dell'Unione europea. Le 
galere italiane, invece, stanno dentro quei confini».

  

Società 
Immobili: gli immigrati puntano 
sul mattone: +8,3% acquisti di 
case nel 2015 

 
Lo leggo dopo   
(www.stranierii

nitalia.it) 
Roma, 8 
gennaio 2016 - 
La piccola 
ripresa del 

mercato 
immobiliare spira anche per i lavoratori stranieri 
immigrati in Italia. Secondo le anticipazioni del 
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decimo Rapporto "Immigrati e casa" di Scenari 
Immobiliari, nel 2015 gli acquisti di prime case sono 
stati circa 39mila, con un aumento dell'8,3 per cento 
rispetto all'anno precedente. Il valore complessivo 
degli acquisti e' di circa 3,8 miliardi di euro, con un 
15,1 per cento in più in dodici mesi. Dieci anni fa, 
quando e' iniziata la rilevazione dell'Istituto di 
ricerche, gli acquisti furono 131mila, poi un calo 
costante. "L'inversione di tendenza - ha commentato 
il presidente di Scenari Immobiliari, Mario Breglia, - e' 
importante perché la domanda abitativa espressa 
dagli immigrati si può stimare in oltre un milione di 
case. In assenza di una politica pubblica, la soluzione 
si può trovare solo nel mercato privato." La ripresa e' 
dovuta ad una maggiore facilità di accesso al credito 
e a prezzi delle case più bassi, soprattutto nei piccoli 
centri e nelle periferie, che rendono più facile 
comprare. L'incidenza degli stranieri tra gli acquisti 
totali di case effettuati in Italia per il 2015 e' dell'8,7 
per cento, incidenza comunque non omogeneamente 
distribuita. Anche a parità di redditi territoriali, ci 
sono aree in cui la quota di acquirenti stranieri sfiora 
il 40 per cento, alzando la media finale. In contrasto 
all'alta concentrazione di stranieri acquirenti in 
alcuni territori particolari (Prato su tutti), nella 
maggior parte dei capoluoghi si riscontra un cambio 
di zona quando le famiglie straniere mutano 
situazione abitativa, passando dall'affitto alla 
proprietà.  
La maggior parte degli acquirenti immigrati abita in 
Italia già da diversi anni e la scelta di uscire dalla 
locazione e' sempre concausa di forze oggettive, il 
calo dei prezzi, e soggettive, come la volontà di 
stanziarsi e integrarsi. A conferma di quest'ultima 
esigenza, e' da notare come nei capoluoghi gli 
immigrati escano dalle zone ad alta densità di 
stranieri per comprare in quartieri abitati da italiani.  
La maggior parte dei residenti stranieri vive in affitto 
e tende a restare in comunità con i propri 
connazionali, almeno finché la permanenza in Italia e' 
di carattere transitorio. Non appena si sceglie di 
confermare con un acquisto di casa la volontà di 
rimanere in Italia, la tendenza e' di spostarsi dai 
verso zone più eterogenee. Le dimensioni delle 
abitazioni medie comprate da lavoratori stranieri 
sono in leggero aumento rispetto all'anno passato, 
intorno ai 90 mq, in modo sostanzialmente omogeneo 
sul territorio nazionale. La qualità degli immobili e' 
bassa, quasi mai nuove costruzioni, e i pochi stranieri 
che ottengono il credito bancario cercano l'occasione 
di potersi sistemare in una casa mediamente grande, 
dove accogliere tutta la famiglia. Gli stranieri 
comprano appartamenti, ma sono in grado di 
acquistare anche villette più o meno grandi in 
campagna, dove poter magari avviare una piccola 
attività agricola (la provincia di Bari ne e' un 
esempio). La dispersione geografica, interna alle 

varie province, rispecchia la volontà generale di 
comprare casa dove si trova l'occasione di mercato, 
anche lontano dalle comunità straniere storicamente 
ormai insediate. Oltre un terzo (37 per cento) dei 
lavoratori immigrati acquista nelle periferie del 
capoluogo e metà nei piccoli comuni del resto della 
provincia. 

 
 

Tra i primi nuovi italiani del 2016 
un picco di figli di immigrati  
Nati da coppie marocchine, peruviane, keniote: se la 
legge fosse realtà, avrebbero già la cittadinanza 
DI FLAVIA AMABILE

 
Roma, 10 gennaio 2016 - Isis o non Isis, il primo 
bambino nato in Liguria nel 2016 si chiama Amir 

Salih, figlio di una coppia di marocchini da tempo 
residente a La Spezia. Salvini o non Salvini, il primo 
bambino nato a Roma si chiama Marco Filippo ed è 
figlio di una coppia di origine peruviana che da tempo 
vive in Italia. Paure o no, la prima nata in Calabria si 
chiama Gemma ed è figlia di una coppia formata da 
un padre kenyota e una madre italiana. Se la legge 
sullo ius soli fosse stata approvata in via definitiva 
sarebbero questi tre neonati i primi nuovi cittadini 
italiani del 2016 di Roma, della Liguria e della 
Calabria. La legge però si è fermata in Senato dopo il 
via libera della Camera, la discussione riprenderà in 
commissione Affari Costituzionali in una data ancora 
da precisare a gennaio tra l’opposizione di Lega Nord 
e Forza Italia che hanno provato a fermarla con due 
questioni pregiudiziali sull’allarme terrorismo e la 
pressione migratoria. E quindi Amir Salih, Marco 
Filippo e Gemma dovranno aspettare per ottenere la 
cittadinanza, come hanno atteso in tanti prima di 
loro in questi anni.  È vero che in altre città il record 
del primo nato è andato a bambini di famiglie 
italiane ma è anche vero che, dove gli stranieri sono 
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in maggior numero e integrati, è senza dubbio più 
probabile che riescano a strappare il primato. 
Secondo le ultime cifre pubblicate nei giorni scorsi 
dall’Istat all’1 gennaio del 2015 gli stranieri 
rappresentano l’8,2% dei residenti in Italia, numero in 
aumento dell’1,9%. Vuol dire che rispetto all’inizio 
del 2014 nei mesi seguenti in Italia sono stati 
registrati quasi 100 mila residenti in più di origine 
straniera. Ma, soprattutto, mentre le madri italiane 
in media hanno 1,29 figli, le straniere ne hanno 2,1, 
quasi il doppio. Sempre nel 2014 all’anagrafe sono 
stati iscritti 502.596 bambini, quasi 12 mila in meno 
rispetto al 2013 e 74 mila in meno rispetto al 2008. È 
la cifra più bassa degli ultimi 155 anni, dall’Unità 
d’Italia.  Questo calo che in futuro porrà forti 
condizionamenti al mercato del lavoro e e al sistema 
previdenziale, è dovuto alle coppie formate da 
genitori italiani che negli ultimi sei anni hanno fatto 
nascere 82 mila bambini in meno portando per la 
prima volta i nati da coppie italiane sotto quota 400 
mila. Si mantiene stabile, invece, il numero dei nati 
con almeno un genitore straniero: rappresentano 
quasi un neonato su 3 al nord e meno di uno su 10 nel 
Mezzogiorno. Ormai le famiglie con almeno uno 
straniero rappresentano il 7,4% del totale e gli 
studenti sono il 9% degli iscritti.  Ma dietro questa 
stabilità si nascondono le prime avvisaglie di un calo 
delle nascita anche dei bambini nati da genitori 
stranieri: sono scesi a 75.067, quasi 5m ila in meno in 
due anni. Secondo gli esperti i motivi vanno ricercati 
nel fatto che anche le straniere residenti, che finora 
sono state le uniche a compensare l’allontanamento 
sempre più evidente delle donne italiane dalla 
maternità, stanno a loro volta invecchiando: la quota 
di straniere 35-49enni sul totale delle cittadine 
straniere in età feconda è aumentata di 9 punti 
percentuali dal 2005 al 2013, passando dal 41% al 
49,6%.  A scommettere ancora sul futuro in Italia 
sono innanzitutto le donne romene (19.730 nati nel 
2014), seguite da marocchine (12.217), albanesi 
(9.606) e cinesi (5.039). I loro figli rappresentano 
quasi la metà dei bambini nati da madri straniere (il 
47,2%). Paure o no, il futuro dell’Italia non può non 
tenerne conto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoro autonomo 

 
 

Italia Startup Visa - 
primi visti a 

imprenditori stranieri  
I primi numeri 
su Italia Startup 
Visa, il 
programma che 
mira ad 
attrarre talenti 
attraverso il 
rilascio di visti 
a imprenditori 
stranieri che 

vogliono avviare startup innovative. 61 candidature, 
soprattutto nei settori informatica e marketing. A un 
anno e mezzo dal lancio, il Ministero dello Sviluppo 
economico fornisce i numeri del programma Italia 
Startup Visa. 

 
di Marta Bonucci | 08 Gennaio 2016 |   
Italia Startup Visa: cos'è 
Lanciato il 24 giugno 2014, il programma ha 
rivoluzionato l’iter standard per la concessione dei 
visti di ingresso per lavoro autonomo. Il visto 
“speciale” è destinato a cittadini stranieri extra-Ue 
che intendono avviare sul territorio italiano una 
startup innovativa e che dispongono di risorse non 
inferiori a 50mila euro, provenienti da fondi di 
venture capital o altri investitori, da portali per la 
raccolta di capitali (crowdfunding), da finanziamenti 
rilasciati da enti governativi o non-governativi italiani 
o stranieri o da una combinazione delle diverse fonti. 
Un comitato tecnico istituito presso il Ministero dello 
Sviluppo economico valuta la validità delle iniziative 
di startup, tenendo conto anche di eventuali servizi 
di accoglienza offerti dagli incubatori certificati, e 
concede il nulla osta che il richiedente deve 
presentare alla rappresentanza diplomatico-consolare 
per l'ottenimento del visto di lavoro autonomo 
startup della durata di un anno. 

• Start-up: tutti i finanziamenti per avviarla 
Italia Startup Visa: i numeri 
Nell’ambito del programma Italia Startup Visa, al 31 
dicembre 2015, sono pervenute 61 candidature, di 
cui 18 nel 2014 e 43 nel 2015. 
54 candidature hanno riguardato la costituzione di 
nuove imprese, mentre sono 7 quelle in cui si è avuta 
un’aggregazione verso startup innovative già 
costituite, per lo più da italiani. In un caso 
l’imprenditore aveva già costituito la società al 
momento della richiesta del visto, ma è stato 
appurato che essa non rispettava i requisiti previsti 
per le startup innovative. Una sola candidatura è 



7 
 

stata effettuata mediante incubatore certificato 
(Working Capital). 
Finora sono 4 le startup innovative create ex novo: 
• Genuine Education Network S.r.l, attiva nel 
settore dell'educazione globale al cibo;  
• Routes software S.r.l., startup informatica;  
• LabQuattrocento S.r.l., brand di occhiali da 
vista;  
• SCdB S.r.l., che si occupa di telecomunicazioni. 
A queste vanno aggiunte altre 4 neoimprese 
preesistenti che hanno registrato l’ingresso di un 
socio non Ue: Artemest S.r.l.; Lookcast S.r.l.; 
Connexun S.r.l.; WalletSaver S.r.l. 
Quanto al profilo dei candidati, 36 hanno alle spalle 
un’esperienza imprenditoriale, 22 hanno un 
background professionale di lavoro subordinato; un 
solo candidato non ha alcuna esperienza 
professionale pregressa; infine, un candidato dichiara 
di essere studente e un altro svolge la professione di 
artista. L'età media è 34,2 anni. 
Dieci i team (1 giapponese, 3 ucraini, 5 russi, 1 
iraniano): tutte le candidature giunte da team finora 
esaminate, nota il MISE, hanno avuto successo. 
Tra le aree professionali dominano l’informatica e il 
marketing, seguiti da management e ingegneria. 14 
candidati sono in possesso di laurea triennale; 21 
detengono una laurea magistrale; 10 hanno un 
diploma di scuola media o superiore; 8 hanno 
conseguito un dottorato; 8 sono in possesso di master 
di specializzazione post universitari e MBA. 
18 i paesi di provenienza: Armenia, Argentina, 
Australia, Brasile, Cina, Corea del Sud, Egitto, 
Giappone, Iran, Israele, Libano, Nepal, Nigeria, 
Pakistan, Russia, Stati Uniti, Ucraina e Uzbekistan. 
Quanto alle località di destinazione prescelte dai visa 
holder, a dominare la scena, come sempre quando si 
tratta di startup, è la Lombardia (19), seguita da 
Friuli Venezia Giulia e Piemonte (entrambe a quota 3 
candidati), Campania, Liguria, Toscana e Umbria 
(ognuna con 2 candidati). Abruzzo, Calabria, Emilia-
Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia e Trentino Alto-Adige 
contano, ognuna, una sola candidatura. 
Su 61 candidature, 40 hanno avuto esito positivo 
(65,6%) mentre 11 sono state bocciate per debolezza 
del business plan o mancanza di innovatività e 6 sono 
state considerate irricevibili perché palesemente 
prive dei requisiti minimi finanziari o di innovatività. 
Quattro, infine, sono attualmente in fase di 
valutazione. Dei 40 nulla osta concessi, 32 si sono 
tradotti nel rilascio dei visti, mentre 8 pratiche sono 
in corso di elaborazione. Quattro startup visa holder 
hanno cambiato programmi a seguito 
dell’ottenimento del visto, rinunciando ad avviare 
una startup in Italia. Italia Startup Hub. Sei mesi 
dopo il lancio di Italia Startup Visa, per la precisione 
il 23 dicembre 2014, è stato lanciato il programma 
Italia Startup Hub, strumento che mira a facilitare la 

permanenza in Italia di talenti stranieri che 
intendono avviare una nuova impresa innovativa. 
Il programma estende la procedura semplificata ai 
cittadini non Ue che già si trovano in Italia e 
intendono permanere per avviare una startup 
innovativa: il programma Italia Startup Hub 
permette, dunque, di convertire il permesso di 
soggiorno in scadenza in un “permesso per lavoro 
autonomo startup” senza dover uscire dal territorio 
italiano e godendo delle stesse modalità semplificate 
previste per la concessione dei visti startup. 
Italia Startup Hub: i numeri 
Minore il numero di candidature per il programma 
Italia Startup Hub: 5 in tutto, di cui 2 dalla Corea del 
Sud, 2 dall’Iran e una dagli Stati Uniti. Tutte hanno 
avuto esito positivo e hanno portato alla conversione 
del permesso di soggiorno precedentemente detenuto 
in permesso per lavoro autonomo startup. 
Quanto alle località di destinazione dei candidati al 
programma Italia Startup Hub, 2 hanno scelto la 
Lombardia, mentre i restanti candidati si trovano in 
Calabria, in Piemonte e in Sardegna. 

 
  

Rifugiati 
 

 
Richiedenti asilo. In Italia sono state 
79.000 le richieste di asilo 
presentate, 66.000 sono state 
esaminate, mentre la protezione è 
stata garantita al 42% 
 

  
(dal sito: www.cir-onlus.org) 22 dicembre 2015 - 
Secondo dati forniti dal presidente della Commissione 
nazionale per l'asilo, Prefetto Angelo Trovato, nel 
2015 (dati aggiornati al 11/12) circa 79.900 persone 
hanno presentato domanda di asilo in Italia; 66.000 
richieste sono state esaminate (comprese le richieste 
presentate prima del periodo in questione). Il 42% ha 
ricevuto una qualche forma di protezione: 5% ha 
ottenuto lo status di rifugiato, per 15% è stata 
garantita la protezione sussidiaria, mentre per il 22% 
è arrivata la protezione umanitaria. I richiedenti asilo 
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sono venuti principalmente dalla Nigeria, il Pakistan, 
il Senegal e l'Afghanistan. 

Asylum, in Italy 79,900 asylum 
requests submitted, 66,000 examined, 
protection provided to 42% 
(by: www.cir-onlus.org) 22nd December 2015 - 
According to data provided by the President of the 
National Commission for Asylum, Prefect Angelo 
Trovato, in 2015 (data updated to 11/12) 79,900 
people have requested asylum in Italy; 66,000 
requests have been examined (including requests 
submitted prior to the period in question). 42% have 
received some form of protection: 5% have obtained 
refugee status, 15% subsidiary protection and 22% 
humanitarian protection. Asylum seekers have come 
mainly from Nigeria, Pakistan, Senegal and 
Afghanistan. 

 
 

Abbiamo avuto 150 mila invitati 
in meno al banchetto di 
Capodanno?* 
GIAN CARLO BLANGIARDO, www.neodemos.info  
Un bilancio in forte deficit

 
Lo leggo dopo    
Se è vero che il 2014 
era passato alla storia 
sia per il primato 
della più bassa 
natalità dai tempi 
dell’Unità Nazionale, 
sia per aver registrato 
un saldo naturale che 
solo nel biennio 1917-
1918 aveva raggiunto 
punte così negative 

(le morti del 2014 hanno sorpassato le corrispondenti 
nascite per ben 96 mila unità), le stime per il 2015 
sembra debbano riservarci nuove e non meno 
importanti sorprese. Si parte dal nuovo potenziale 
record al ribasso sulla frequenza dei nati, valutati in 
489 mila secondo l’estrapolazione delle tendenze 
osservate nei primi otto mesi dell’anno. Di fatto, quel 
passaggio sotto la soglia simbolica del mezzo milione 
di nascite che già a febbraio si prospettava come 
molto verosimile (cfr. G.C.Blangiardo, Avvenire, 13 
febbraio 2015 pp.1 e 3) è andato via via 
materializzandosi, mese dopo mese quasi senza 
eccezioni (Fig.1). 

In parallelo i decessi hanno subito, obbedendo a 
logiche inattese e tuttora da approfondire, una 

brusca impennata, tale da accreditare l’ipotesi di un 
altro record: quello della più alta crescita del numero 
di morti in un anno non perturbato da eventi bellici 
(cfr.Nodemos 22 dicembre 2015). Va da sé che la 
naturale conseguenza di tali dinamiche si riflette in 
un pesante aggravio del deficit naturale: quasi 
certamente il surplus di mortalità del 2014 verrà di 
gran lunga sopravanzato nel 2015. In quest’ultimo 
anno si verrebbe infatti a contabilizzare un divario 
tra il numero dei nati e quello dei morti che, secondo 
realistiche valutazioni, è nell’ordine delle 170-180 
mia unità, conseguendo un ulteriore primato – 
secondo solo a quello del biennio 1917-1918 – da 

inserire nel curriculum di una popolazione che va 
rivelandosi sempre meno vitale (Fig.2). 
A corredo di tutto ciò i dati del 2015 ci regalano, pur 
con i limiti della loro parziale copertura temporale, 
anche l’immagine della drastica caduta del 
contributo netto dei movimenti migratori, stimabile 
in al più 20-30 mila unità per l’intero anno. Un 
fenomeno che solo nel recente passato è stato sino a 
dieci volte più rilevante e che deve il suo 
ridimensionamento sia alla minore attrattività 
dell’Italia nel panorama della mobilità internazionale 
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(escludendo doverosamente sbarchi e transiti), sia 
alla crescente “fuga” di nostri connazionali: il conto 
dei giovani che cercano nuove opportunità e 
soddisfazioni oltre confine matura anno dopo anno, in 
silenzio ma con effetti – umani e socio economici – 
cui forse non si da ancora il giusto peso. 
Tirando le somme 
In conclusione, con un saldo naturale sempre più in 
deficit e un supporto migratorio sempre meno 
significativo, il bilancio demografico del 2015 
finirebbe inevitabilmente per certificare – il 
condizionale è d’obbligo, ma i margini di variabilità 
sembrano oggettivamente modesti – la realtà di un 
Paese che, per la seconda volta nella sua storia, pare 
destinato a sperimentare un forte calo del numero di 
residenti. La stima per l’intero anno 2015 è di circa 
150 mila unità in meno. E vale la pena di ricordare 
che per quasi un secolo non si era mai registrata, 
leggendo la dinamica della popolazione del nostro 
paese, una variazione negativa, meno che meno di 
tali proporzioni. Occorre risalire al triennio 1916-1918 
per trovare – sommando le drammatiche conseguenze 
della Grande Guerra agli effetti non meno letali 
dell’epidemia “spagnola” – un calo di dimensioni 
quasi comparabili (Fig.3).  

Ed allora, riflettendo sui dati – o se si preferisce sulle 
stime – che alimentano questo magro bilancio 
demografico di fine anno, più che compiacerci per 
aver avuto quasi certamente un po’ più di spazio 
nella tavolata del “cenone di capodanno 2015”, 
conviene forse interrogarci su fino a quando, se si 
avrà ampia conferma degli andamenti osservati, ci 
sarà ancora la possibilità di “fare” un cenone.  
(*) Testo riprende alcuni contenuti dell’articolo dello 
stesso autore : “Il vero conto non torna”, Avvenire, 
pag.1, del 5 gennaio 2016

 
  

Bonus cultura da 500 €. I figli degli 
immigrati sperano nel Mille Proroghe  

di Elvio Pasca, stranieri in italia
 

Lo leggo dopo   Roma – 12 gennaio 2016 – Il bonus 
cultura da 500 euro 
sarà esteso anche ai 
figli degli immigrati? 
Per capirlo bisognerà 
seguire l’iter della 
conversione in legge 
del decreto Mille 
Proroghe,  approvato 

prima di Natale dal governo e già assegnato alla 
commissione Affari Costituzionali della Camera. Sarà 
quella infatti la prima occasione per cancellare una 
“svista” che ha tutti i requisiti di una 
discriminazione. È stata la Legge di Stabilità 2016 a 
istituire il bonus per ragazzi e ragazze che compiono 
18 anni. Avrà l’aspetto di una carta prepagata da 500 
euro, caricati dallo Stato, da spendere in libri, 
mostre, cinema, musei e altri consumi “culturali”. 
Peccato che sia destinata solo ai cittadini italiani o 
di stati membri dell’Unione Europea. Sarebbero 
quindi tagliati fuori i giovani extracomunitari. 
Compresi quelli nati o comunque cresciuti qui, le 
“seconde generazioni” italiane di fatto, ma 
straniere per legge, almeno finché non verrà 
riformata l’attuale legge sulla cittadinanza. La 
maggioranza si è già accorta dell’ingiustizia di 
questa esclusione, della quale è responsabile. 
Francesco Boccia, Pd, presidente della Commissione 
Bilancio della Camera, ha ammesso che è  “mancato 
il coraggio di estendere il bonus anche ai ragazzi 
stranieri residenti in Italia”, è ha auspicato un 
ripensamento, anzi “una correzione giusta e con un 
grande significato culturale”. Basterebbe una piccola 
modifica alla Legge di Stabilità, possibilmente prima 
che si vari il regolamento sul bonus cultura. 
Aggiungere due righe al disegno di legge che 
convertirà il decreto Mille Proroghe (la discussione 
non è stata ancora calendarizzata, ma è questione di 
giorni) non dovrebbe essere difficile. Un 
emendamento, si obietterà, non attinente al testo 
del Mille Proroghe? Non sarebbe certo la prima 
volta…Intanto, il 4 gennaio, la deputata del gruppo 
misto Giovanna Martelli, ex consigliera di Renzi per 
le Pari Opportunità, ha depositato un’interrogazione 
a risposta scritta alla Camera. Denuncia “la 
situazione discriminatoria” legata al bonus cultura e 
chiede al governo “quali iniziative intenda 
assumere”. Si attende una risposta.  

 
 


