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ATTUALITÀ 

 

 

FEI 2012 - Approvati 85 progetti territoriali per il programma annuale 2012 
 

 

 

10 luglio 2013 – pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno le 

graduatorie relative ai progetti a valenza territoriale che verranno 

finanziati a valere sul Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di 

Paesi terzi –  annualità 2012. 

 

 

 

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Interno le graduatorie relative ai progetti a 

valenza territoriale che verranno finanziati a valere sul Fondo europeo per l’integrazione 

dei cittadini di Paesi terzi –  annualità 2012. Le graduatorie approvate riguardano le  

seguenti azioni:  

Azione 1 - “Formazione linguistica ed educazione civica”;  

Azione 2 - “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità”  

Azione 3 - “Progetti giovanili”  

Azione 5 – “Mediazione interculturale”  

Azione 6 - “Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale”  

Azione 6 – “Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale”  

Azione 7 - “Capacity building”  

Le risorse complessivamente stanziate con il decreto n. 6009 del 1 ottobre 2012 erano 

15.500.000,00, ripartite in modo proporzionale tra le diverse azioni programmate. I progetti 

pervenuti a valere sulle su elencate azioni sono stati 873. Di questi ne verranno finanziati 

85: 10 sull’azione 1, 12 sull’azione 2, 20 sull’azione 3, 12 sull’azione 5, 17 sull’azione 6 e 14 

sull’azione 7.   

La ripartizione geografica dei progetti ammessi al finanziamento rispecchia la presenza 

degli stranieri sul territorio italiano con la maggioranza dei progetti finanziati presentati in 

Lombardia (11 progetti), Lazio (10 progetti), Piemonte (8 progetti), Emilia – Romagna (8 

progetti) e Toscana (8 progetti).  

Scarica 

 

- Graduatorie 
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Papa Francesco a Lampedusa 
 

 

8 luglio 2013 – “La cultura del benessere che ci porta a 

pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci 

fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono 

nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta 

all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione 

dell’indifferenza”. Queste le parole di Papa Francesco 

pronunciate durante il suo primo viaggio pastorale nell’isola di 

Lampedusa. 

Il Papa si è recato lunedì 8 luglio sull’isola di Lampedusa in visita pastorale, primo viaggio 

del suo pontificato. Dopo l'atterraggio, è stato accompagnato al molo Favaloro. Una 

motovedetta della Capitaneria di Porto, scortata da un battello del comando provinciale 

di Agrigento, ha accompagnato il Pontefice a largo della costa dove  Il Pontefice ha 

chiesto perdono per l’indifferenza verso coloro che sono morti nel tentativo di 

raggiungere l’Europa e una “via di speranza” e ha gettato una corona di fiori in mare per 

ricordarli. 

Successivamente, ha celebrato la Santa Messa nello stadio dell'isola. Alle ore 13.00, dopo 

aver salutato il personale del distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco schierato 

per rendergli omaggio, il Papa è ripartito decollando dall'aeroporto di Lampedusa. 

 

Per saperne di più 
 

 

 Immigrati e nuovi cittadini: sul sito dell’Istat un nuovo servizio informativo dedicato 

agli immigrati 
 

24 giugno 2013 - Il nuovo sistema nasce con l’obiettivo di raccogliere 

in un unico punto di accesso multifonte tutti i dati e le statistiche 

riguardanti il fenomeno migratorio, al fine di renderle più facilmente 

accessibili e fruibili. 

 

Il sistema è diviso in aree tematiche - popolazione e famiglie; salute e sanità; lavoro; 

istruzione e formazione; condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze;assistenza; 

partecipazione sociale; criminalità . All'interno di ciascuna area sono rese disponibili 

informazioni integrate, tratte da diverse rilevazioni ed elaborazioni realizzate dall'Istat.  

Mappe, grafici dinamici e tavole multifonte permettono di osservare in maniera interattiva 

l'evoluzione della presenza straniera in Italia. Una parte del nuovo sistema è dedicata alle 

informazioni prodotte da Eurostat sulle migrazioni internazionali e sulla presenza straniera 

nei paesi europei. 

Per rendere disponibili i dati sulle migrazioni internazionali e la presenza straniera in Italia è 

stato realizzato il data warehouse Immigrati.Stat, che raccoglie e sistematizza le 

informazioni statistiche sugli immigrati e i nuovi cittadini al fine di renderle più facilmente 

 

 

http://attualita.vatican.va/sala-stampa/bollettino/2013/07/08/news/31374.html
http://stra-dati.istat.it/


 
 
 

fruibili dalle diverse tipologie di utenti interessati (ricercatori, policy makers, giornalisti, 

cittadini). Si tratta di un contenitore in progress che si propone di adeguarsi nel tempo a 

eventuali nuove esigenze informative.  

L'accesso al data warehouse è libero e gratuito. I dati sono presentati in tavole 

multidimensionali che offrono la possibilità di comporre tabelle e grafici personalizzati 

agendo sulle variabili, i periodi di riferimento e la disposizione di testate e fiancate. Il 

sistema è interrogabile per parola chiave, per tema e per territorio. Un ampio apparato di 

metadati agevola il reperimento e la comprensione delle statistiche da parte degli utenti. 

"Immigrati e nuovi cittadini" si pone anche come punto di raccordo tra enti che 

raccolgono e diffondono informazioni sul fenomeno e utenti. Un'ampia sezione è rivolta 

proprio ai progetti che l'Istat sta portando avanti insieme ad alcuni importanti soggetti del 

Sistan. 

Vai al sito http://www.istat.it/it/immigrati 

 

Moneygram award 2013: storie di imprenditori migranti di successo 
 

20 giugno 2013 - Coraggio,  motivazione, risultati concreti, 

cooperazione ed etica, questi gli elementi determinanti il 

successo delle imprese condotte dagli imprenditori immigrati 

premiati il 20 giugno a Roma, nell'ambito della quinta 

edizione del MoneyGram Award, il Premio all'Imprenditore 

Straniero dell'Anno 2013.  

 
 

Gli immigrati rappresentano una realtà imprenditoriale e socio-culturale sempre più 

radicata nel nostro Paese. Si tratta di quasi 500.000 imprese cresciute di circa 24.000 unità 

nel 2012 rispetto al 2011. La ricchezza prodotta dalle aziende straniere è pari a circa 76 

miliardi di euro, circa il 5,5% dell’intera ricchezza prodotta in Italia. Roma, è la provincia 

con il più alto numero d’imprese straniere. Nel 2012 le aziende di cittadini stranieri erano 

46.559 con una crescita del 10% rispetto al 2011 e con un peso del 10,17% sul totale delle 

aziende. 

 

L’'imprenditoria immigrata, nonostante gli effetti negativi della crisi, è dinamica e 

propositiva, crea ricchezza, occupazione e rappresenta un ammortizzatore sociale. Da 

una ricerca effettuata sugli imprenditori stranieri candidati al Premio è emersa una forte 

motivazione verso il raggiungimento di risultati concreti, la focalizzazione sulle proprie 

capacità imprenditoriali e sui bisogni del cliente; al tempo stesso è stato rilevato il valore 

della cooperazione e dell'etica, sia quella del sacrifico ma anche del rispetto e fiducia nei 

confronti dei propri collaboratori. 

 

Da cinque anni, MoneyGram,  ideato e organizzato da MoneyGram, società leader nelle 

settore nei trasferimenti internazionali di denaro,  premia l'Imprenditore straniero dell'Anno. 

Tutti gli imprenditori stranieri in Italia che hanno creato una propria attività nel settore 

commerciale, industriale e dei servizi o sono titolari di un'associazione No Profit, possono 

partecipare.   

 

 

http://www.sistan.it/
http://www.istat.it/it/immigrati


 
 
 

Quest’anno sono stati assegnati cinque premi di categoria, per la crescita del profitto, 

l'innovazione, l'occupazione, l'Imprenditoria giovanile e la responsabilità sociale.   

 

Il più prestigioso dei riconoscimenti, il premio assoluto all'imprenditore immigrato 

dell'anno, è stato assegnato a Marcin Saracen 34enne polacco, dal 2005 in Italia. Nel 

2006 fonda e diventa amministratore unico della FM Group Italia Srl, azienda che si 

occupa di commercio di cosmetici e profumi polacchi. In pochi mesi riesce a trasformare 

una piccola filiale in un impero. Nel 2012 l’azienda ha fatturato circa 26 milioni di euro (in 

calo del 20% rispetto all’anno precedente). Per il 2013 stima una crescita del 5%. Ad oggi 

conta quasi 90 dipendenti e circa 170 mila distributori attivi in Italia. 

Il MoneyGram Award per la crescita è stato assegnato all’orafo che viene dal 

Bangladesh, Tito Anisuzzaman, 32 anni, in Italia dal 1999 dove risiede ad Arezzo. Inizia a 

lavorare come apprendista in una azienda italiana, nel 2007 – continuando a lavorare 

come operaio - fonda la propria azienda di artigianato orafo, Amici International, che 

realizza principalmente attività di galvanica di prodotti in oro e altri metalli preziosi e non. 

Nel 2011 compie il grande salto e lascia il suo lavoro da dipendente.  Nel 2012 l’azienda 

ha fatturato circa 336 mila euro, oltre sei volte quello del 2011 (43 mila euro). Per il 2013 

prevede un giro di affari di 410 mila euro (+ 22%) con un profitto di 30 mila euro. Al 

momento conta 8 dipendenti, tutti asiatici, per aiutare la sua comunità in Italia.   

Il cinese ideatore di “eatasia” Tsi Hsi (o Luigi) Sun vince il MoneyGram Award per 

l’occupazione.  

 

Tsi Hsi (o Luigi) Sun, nasce a Chekiang nel 1957 ed è in Italia dal 1962 dove oggi è uno 

degli imprenditori di maggior successo della comunità della Chinatown milanese.  

 

La sua attività di prodotti alimentari nasce come continuità di una importante azienda 

italiana, da cui rileva l’avviamento conferendo un immediato valore aggiunto con un 

ricco parco clienti, particolarmente orientati alla ristorazione cinese.  

 

La Union Trade nel 2012 ha fatturato oltre 40 milioni di euro e impiega circa 50 persone. I 

suoi prodotti spaziano dalle alghe Agar Agar, alle uova d’anatra passando per liquori e 

condimenti. 

 

Il MoneyGram Award per l’imprenditoria giovanile è andato alla cake designer brasiliana 

Liliam Altuntas. Nata nel 1978 a Jaboatão dos Guararapes, è arrivata a Torino nel 2004 

dopo una esperienza in Germania. 

 

Ha fondato nel 2009 la “Liliam Buffet” società specializzata nella produzione di torte 

artigianali con decorazioni di pasta da zucchero e all’avanguardia nell'organizzazione di 

ricevimenti, matrimoni, compleanni e feste di Laurea. È oggi una delle principali cake 

designer del Piemonte e tra i suoi clienti annovera anche noti calciatori e fashion 

designer.  

 

Tamas-Laszlo Simon, nato in Ungheria nel 1968 e residente a Roma è il vincitore della 

categoria per l’innovazione. Arrivato in Italia nel 1985 studia a Fossano (Piemonte) e poi si 

laurea a Torino. Per amore si trasferisce a Roma.  

 

Per dare il suo contributo per migliorare il mondo dove vivranno le sue due figlie, nel 2008 

fonda “Eadessopedala” un nuovo concetto di consegne veloci: il corriere in bici 

ecologico e sostenibile. Negli anni ha visto una crescita continua e esponenziale del suo 

fatturato. Ad oggi impiega 12 persone. Il suo sogno è fare circolare  50.000 automobili in 

meno quotidianamente sulle strade di Roma.  



 
 
 

 

Infine il MoneyGram Award per la responsabilità sociale è stato conferito a Maria Cecilia 

Caceres Siguas, dal Perù. Arrivata a Roma nel 1990 e inizia a lavorare presso una famiglia 

italiana. Oggi è Presidente della cooperativa sociale “Figli del mondo” e nel 2000 ha 

fondato la Ludoteca Baby Parking “Figli del mondo”, nel quartiere Primavalle, che offre 

servizi all’infanzia e sostegno alle donne in difficoltà anche tramite un centro di alloggio. 

L’idea di fondare il proprio asilo nido nasce dopo avere sperimentato l’inserimento al nido 

per il suo primo figlio. Per potere iscrivere i figli è necessario solo avere un documento 

d’identità. Accoglie prevalentemente bambini delle donne immigrate lavoratrici a 

condizioni economiche e logistiche vantaggiose rispetto agli altri operatori del settore. 

 

Scarica 

Comunicato stampa 

 

Per approfondimenti 

Vai al sito http://www.istat.it/it/immigrati 

 

BISIMILA, il campo di volontariato e formazione a Rosarno 
 

20 giugno 2013 - Dal 13 al 20 luglio 2013 a cura di Fondazione 

IntegrA/Azione e in collaborazione con la cooperativa Abitus e 

Legambiente 

 

 

 

  

Un’estate all’insegna del volontariato e della formazione con Bisimila, il campo di 

volontariato e formazione di Fondazione IntegrA/Azione realizzato in collaborazione con 

la cooperativa Abitus e Legambiente. Sette giorni, dal 13 al 20 luglio 2013, di incontri, 

piccoli lavori di supporto, e momenti di formazione per accrescere le proprie competenze 

professionali nell’accoglienza ai migranti. 

  

La località è Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, uno dei luoghi simbolo del lavoro 

agricolo dei braccianti stranieri che durante la stagione della raccolta delle arance 

affollano la Piana. 

  

Bisimila in lingua bambara significa Benvenuti. Con questo spirito il campus organizzato da 

Fondazione IntegrA/Azione accoglierà volontari in età compresa tra i 20 e i 40 anni. 

L’obiettivo infatti è quello di vivere un’esperienza dedicata all’accoglienza e alla 

valorizzazione delle diversità e dell’incontro con l’altro attraverso un intenso programma. 

  

Le attività prevedono formazione in aula e lavoro sul campo. Ma anche laboratori di 

cucina etnica e incontri con le realtà locali (istituzioni, associazioni, enti e Ong), per 

meglio capire una realtà italiana che ben rappresenta le difficoltà dei migranti nel far 

rispettare i propri diritti, da una parte, e quella dei territori locali coinvolti nei processi di 

integrazione sociale, dall’altro. 

  

I volontari, inoltre, entreranno in contatto da subito con il centro Terranova, la struttura 

gestita da Fondazione IntegrA/Azione, e con i numerosi servizi che offre: orientamento al 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=moneygram%20award%202013%20comunicato%20stampa&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.themoneygramaward.com%2Fdocs%2FCOS_Lancio_MoneyGram_Award.doc&ei=DeHKUdz2FaX64QTG2oCIDA&usg=AFQjCNG153BjYHC_l5PTrRQ6V3y2
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-06-20/visione-strategie-future-imprenditore-175104.shtml?uuid=AbT8Et6H
http://www.istat.it/it/immigrati


 
 
 

lavoro, supporto psicologico, lavoro in unità di strada, mediazione interculturale, scuola di 

italiano L2, internet point e corsi di informatica. 

  

Il gruppo può essere composto di 12 persone massimo. 

  

Tutti gli spostamenti verranno effettuati in bicicletta e per raggiungere Rosarno 

Fondazione IntegrA/Azione consiglia una soluzione ecologica attraverso il Carpooling, il 

modo per viaggiare insieme e risparmiare. 

  

Scarica il programma, la scheda informativa e quella di iscrizione 

Per ulteriori informazioni: campusrosarno@fondazioneintegrazione.it  

 

 

 

Nasce RAISA, Rete Associazioni Italiane Solidarietà Accoglienza 
 

 

15 giugno 2013 - Una rete tra gli Enti che svolgono programmi di 

accoglienza temporanea per i minori stranieri. 

 

 

 

Nata il 15 giugno 2013, RAISA, Rete Associazioni Italiane Solidarietà Accoglienza, è una 

realtà mutualistica, solidaristica e di cooperazione internazionale, caratterizzata dal 

volontariato e dall’assenza di lucro. 

  

RAISA si inscrive nell’ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea 

riunendo il bacino di esperienza delle Associazioni fondatrici, che accolgono bambini 

bielorussi in Italia: Accoglienza Senza confini Terlizzi O.n.l.u.s., Accoglienza Senza Confini 

O.n.l.u.s. - Matera, Aspettando un Angelo O.n.l.u.s. - Ladispoli, Associazione “Alessandro 

Peluso” - Napoli, UrlaLaTerra O.n.l.us. - Roma. 

  

Tra gli obiettivi, l’elaborazione di un piano di attività condivisa, un’unica rappresentanza 

nel rapporto con le istituzioni nazionali e straniere, l’accesso a tariffe migliori nel trasposto 

aereo internazionale e nei servizi agli associati, lo sviluppo dell’accoglienze e del Progetto 

oncologico, l’affermazione del diritto alla cultura, all’educazione e formazione scolastica 

dei minori.  

  

La Rete lavorerà inoltre alla creazione dei RAISA Center, punti di riferimento all’estero per 

le famiglie ospitali e all’attivazione del sito web di aggiornamento su iniziative e attività 

comuni (www.reteaisa.it  ). 

  

L’accoglienza è proposta da RAISA come metodo di relazione, aperta al rispetto della 

diversità e della dignità altrui, che tenda alla creazione di un’umanità coesa. 
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NORMATIVA 

 

 

Ingresso della Croazia nell’Unione Europea: resta soggetto a restrizioni l’accesso al 

mercato del lavoro subordinato  

 
 

 2 luglio 2013 – Adottata la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale viene 

regolamentato l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini provenienti 

dalla Croazia. 
 
 
 

Dal 1° luglio 2013 la Croazia è entra a far parte a pieno titolo dell’Unione europea, 

diventandone il 28^ Stato membro, dopo un lungo negoziato durato circa sei anni, ed è 

la seconda delle sei Repubbliche che componevano la ex Jugoslavia socialista, dopo la 

Slovenia,  ad aderire all'Unione. 

Da tale data per i cittadini croati trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto 

comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E previste dal Decreto 

Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. 

 

Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, in base alle disposizioni del Trattato 

di adesione della Croazia, per i primi due anni successivi all’adesione (ed eventualmente 

per un ulteriore triennio) agli Stati membri è stata data la possibilità di continuare ad 

applicare misure nazionali o accordi bilaterali per disciplinare l’accesso dei cittadini croati 

al proprio mercato del lavoro, in deroga agli artt. da 1 a 6 del Regolamento UE n. 

492/2011 (c.d. misure transitorie). 

 

Il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’U.E., ha  deciso di 

avvalersi di tale  regime transitorio, per il periodo iniziale di due anni, prima di liberalizzare 

completamente l’accesso dei cittadini croati al lavoro subordinato.  

Tale accesso, salvo le eccezioni previste per i settori totalmente liberalizzati (vedi sotto) , 

resta, pertanto subordinato alla richiesta di un nulla osta al lavoro da effettuarsi 

nell’ambito di quote fissate da un’eventuale decreto flussi.  

Il nulla osta non sarà necessario, precisa la circolare, per i cittadini croati che, alla data 

del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato 

del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi.  Tale condizione è riscontrabile 

con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato 

di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).  

 

Settori liberalizzati 

 

Le limitazioni previste riguardano solo il lavoro dipendente, mentre non si applicano al 

lavoro autonomo, per lo svolgimento del quale i cittadini croati non avranno quindi più 

bisogno di un nulla osta al lavoro. 
 

Restano, inoltre, esclusi dalle limitazioni previste una serie di categorie di lavoratori 

dipendenti, ovvero: 

 



 
 
 

 

- i lavoratori stranieri che ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del D.lgs. n. 286/98 possono 

fare ingresso in Italia al di fuori delle quote. Tale liberalizzazione non trova però 

applicazione nei confronti dei lavorati specializzati distaccati in Italia  (art. 27 lett. G)  e dei 

lavoratori trasferiti nell’ambito di un contratto di appalto  ( art. 27 lett. I). In questi due casi, 

precisa la circolare, continuare ad essere necessaria la richiesta di nulla osta al lavoro, la 

quale, nelle more dell’adozione di un’apposita procedura, corredata da specifica 

modulistica, potrà essere inoltrata allo Sportello Unico, con le consuete modalità 

informatiche, utilizzando la modulistica già in uso (Mod. L e Mod. M) disponibile sul sito del 

Ministero dell'Interno (https://nullaostalavoro.interno.it). L’istruttoria della pratica seguirà 

comunque una procedura semplificata e non sarà necessario  procedere alla 

sottoscrizione del contratto di soggiorno.  

 

- i ricercatori (art, 27 ter); 

 

- i lavoratori altamente qualificati che ai sensi dell’articolo 27 quater possono ottenere la 

carta blu Ue; 

 

- i lavoratori stagionali; 

 

- i lavoratori domestici. 

 

Per i suddetti settori si applicherà, quindi, un regime di libero accesso al mercato del 

lavoro interno. Pertanto i datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di 

lavoratori croati appartenenti ad una delle categorie sopra indicate dovranno rispettare 

solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, 

effettuando le comunicazioni obbligatorie  ai servizi territorialmente competenti, secondo 

le modalità prescritte dal D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali. 

 

Le richieste di nulla osta relative a lavoratori croati rientranti nelle categorie liberalizzate, 

già presentate agli uffici competenti, verranno archiviate. Analogamente avverrà per 

quanto riguarda la procedura di emersione. 
 

Scarica 

Circolare Interno – Lavoro del 2 luglio 2013 
 

 

Decreto  Lavoro: tra le novità introdotte anche importanti modifiche in materia di 

flussi migratori e procedura di emersione 2012  

 

28 giugno 2013 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 il Decreto legge n. 

76/2013 concernente  misure urgenti per il rilancio dell’occupazione 

Il nuovo decreto che mira a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, 

aumentare l’occupazione, soprattutto quella giovanile e sostenere le famiglie in difficoltà, 

contiene importanti novità anche sul fronte delle politiche migratorie. Ecco, in sintesi, le 

innovazioni introdotte dall’articolo 9 del nuovo provvedimento. 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/CIRCOLARE%20CONGIUNTA%20ACCESSO%20CROAZIA.pdf


 
 
 

Flussi di ingresso per motivi di lavoro: la ricerca di disoccupati già in Italia disponibili a 

ricoprire il posto offerta andrà effettuata prima di chiedere l’arrivo di lavoratori dall’estero 

e non dopo l’avvio della procedura. 

La procedura fino ad oggi prevista per l’assunzione dall’estero di lavoratori stranieri, 

prevedeva che una volta pubblicato il decreto flussi ed inoltrata da parte del datore di 

lavoro la domanda di nulla osta al lavoro nei confronti del lavoratore da assumere, lo 

Sportello Unico per l’immigrazione provvedeva a comunicare tali richieste al Centro per 

l’impiego competente, il quale entro 20 giorni doveva verificare l’eventuale disponibilità  

di lavoratori nazionali, comunitari o stranieri già in possesso del permesso di soggiorno a 

ricoprire il posto offerto al lavoratore straniero. L’esito di tale verifica doveva essere  

comunicato sia allo Sportello Unico che al datore di lavoro. Se la ricerca effettuata dal 

Centro per l’impiego dava esito positivo la richiesta di nullaosta presentata dal datore di 

lavoro rimaneva sospesa sino a quando lo stesso datore, valutate le candidature, 

comunicava allo Sportello unico la propria intenzione di procedere comunque 

all'assunzione dello straniero oppure di rinunciarvi 

Con la modifica introdotta dal nuovo decreto (attraverso la modifica del comma 2 

dell’articolo 22 del Testo Unico sull’immigrazione e l’abrogazione del successivo comma 4) 

viene anticipato, il momento della verifica presso il Centro per l’Impiego della eventuale 

disponibilità di lavoratori - già residenti sul territorio italiano - a ricoprire quella qualifica. 

L’obbligo di richiedere tale riscontro al Centro per l’impiego viene posto a carico del 

datore di lavoro, il quale dovrà procedervi prima di inoltrare la  richiesta di nulla osta al 

lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione. 

Tale previsione dovrebbe servire a consentire ai datori di lavoro di verificare se  sul 

mercato nazionale vi sono già lavoratori disponibili a ricoprire il posto offerto, senza iniziare 

il procedimento amministrativo per l’assunzione dall’estero di un lavoratore straniero e poi, 

eventualmente, interromperlo.  

 

Programmazione triennale degli ingressi per corsi di formazione professionale e tirocini 

formativi 

 

Il nuovo decreto modifica anche la procedura per la programmazione dei flussi di 

ingresso per formazione e tirocinio che da annuale diventa triennale.  

Attualmente ogni anno, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

viene determinato  il numero degli stranieri che possono fare ingresso dall’estero per 

frequentare corsi di formazione professionale ovvero svolgere i tirocini formativi.  

 

Al fine di superare le difficoltà riscontrate in sede applicativa che hanno comportato negli 

anni passati ripetute discontinuità nelle procedure di rilascio dei visti per studio e 

formazione professionale, tale  programmazione diventa ora triennale. Ogni tre anni, 

pertanto, entro il 30 giugno dovrà essere fissato un contingente per tali ingressi.  

Per l’anno in corso si potrà comunque in via transitoria continuare a procedere con la 

programmazione annuale, nei limiti delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato (D.M 

del 12 luglio 2012).  

 

Attribuzione dei residui finanziari della gestione Emergenza Nord Africa al Fondo per 

l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 

  

Il nuovo provvedimeno ha, inoltre, previsto che le  risorse  residue  derivanti dalle 

procedure di spesa relative all’emergenza Nord Africa siano assegnate al Fondo 



 
 
 

nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all’articolo 23, 

comma  11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. 

 

In particolare, nell’ambito dell’emergenza derivante dall’eccezionale afflusso di cittadini 

migranti provenienti dal Nord Africa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali era 

stato autorizzato a corrispondere un contributo ai Comuni che avevano sostenuto o 

autorizzato spese per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati (art. 5 

dell’O.P.C.M. n. 3933 del 13.04.2011). L’art. 9, comma 9, del decreto, ha previsto che le 

risorse residue derivanti da tali procedure di spesa, all’esito delle attività solutorie relative 

alla chiusura dello stato emergenziale (O.P.C.M. 28.12.2012, n. 33) siano assegnate al 

Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. In tal modo 

viene quindi assicurata la medesima finalità di gestione delle risorse finanziarie, 

rispondendo altresì all’esigenza di rifinanziare il predetto Fondo, in modo da stabilizzare le 

procedure di accoglienza dei msna e favorire la collaborazione tra i diversi livelli di 

governo, statale e locale. 

  

Emersione 2012: permesso per attesa occupazione se la procedura non va a buon fine 

per cause imputabili al datore di lavoro o cessazione del rapporto di lavoro 

 

Infine, il decreto appena pubblicato prevede anche alcune norme a favore dei lavoratori 

nei cui confronti è stata presentata la domanda di emersione ai sensi dell’articolo 5 del 

decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109. In particolare le norme introdotte rispondono 

all’esigenza di regolare la posizione dei lavoratori che nel corso dell’istruttoria delle 

domande perdono il posto di lavoro, ovvero si ritrovano nella condizione citata per la 

mancanza di requisiti, all’atto della domanda, da parte del datore di lavoro. 

 

Più nel dettaglio, nel caso in cui la domanda viene rigettata dallo Sportello Unico “per 

cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”, al lavoratore verrà rilasciato un 

permesso di soggiorno per attesa occupazione se ricorrono comunque le seguenti 

condizioni: 

-  sono stati pagati i mille euro di forfait e gli arretrati di tasse e contributi;  

- il lavoratore può comunque provare la sua presenza in Italia almeno al 31 

dicembre 2011. 

Verranno archiviati i procedimenti penali ed amministrativi a carico del lavoratore per gli 

illeciti riguardanti la violazione delle norme sull’immigrazione. 

Anche per il datore di lavoro, come già previsto dal D.lgs. n. 109/2012, si procederà 

comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a suo carico nel caso 

in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla sua volontà o 

comportamento. 

Il decreto interviene anche nei casi in cui il rapporto di lavoro finisca prima che sia 

completata la procedura di regolarizzazione. Anche in tal caso verrà rilasciato al 

lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione o, se c’è la richiesta di 

assunzione da parte di un nuovo datore, direttamente un permesso di soggiorno per 

lavoro. Anche in tal caso occorrerà comunque verificare la presenza del lavoratore in 

Italia almeno al 31 dicembre 2011.  

Restano fermi in capo al datore di lavoro gli obblighi contributi e previdenziali a favore del 

lavoratore straniero, per l’intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.  

Grazie a tale disposizione viene quindi consentito al lavoratore che ha perso il posto di 

lavoro o trova un nuovo lavoro di ottenere il permesso di soggiorno (per attesa 

occupazione o lavoro subordinato) subito dopo l’accertamento da parte dello Sportello 



 
 
 

Unico della sua presenza in Italia alla data sopra citata. La procedura che occorrerà 

seguire verrà chiarita da un’apposita circolare ministeriale. Per maggiori informazione sulla 

procedura di emersione 2012 vai al focus emersione  

Scarica 

- Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 

 

Ingressi per lavoratori formati all’estero e conversioni: prorogati i termini per la 

presentazione delle domande 

 

28 giugno 2013 - Adottata la Circolare congiunta del Ministero 

dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 

la quale sono stati prorogati sia i termini per la presentazione delle 

domande per fare entrare in Italia lavoratori formati all’estero, sia i 

termini per la presentazione delle domande di conversione dei 

permessi per lungo soggiornanti rilasciati da altro Stato UE 
 

 

Lavoratori formati all’estero 

 

L'articolo 2 del D.P.C.M. del 13.03.2012 destinava una quota di 4.000 ingressi per 

l’assunzione di lavoratori stranieri non comunitari residenti all'estero che avessero 

completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di origine, ai sensi dell'art.23 

del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286. Tale quota, disponibile in un primo momento 

fino al 31 dicembre 2012, era stata già con la Circolare congiunta Interno - Lavoro del 26 

novembre 2012 prorogata al 30 giugno di quest’anno.  

 

Risultando ad oggi estremamente ridotto l’utilizzo di tale quota (appena il 7% della 

disponibilità) il termine per la presentazione delle domande è stato ulteriormente 

prorogato, con la circolare appena emanata, al 31 dicembre del 2013. I datori di lavoro 

interessati possono presentare le domande di assunzione inviando per via telematica la 

richiesta di nulla osta al lavoro attraverso il Modello B-PS disponibile sul sito del Ministero 

dell'Interno (https://nullaostalavoro.interno.it). 

 

I lavoratori stranieri che possono essere assunti attraverso tale canale sono i lavoratori 

residenti all’estero che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione 

nei Paesi di origine e che, conseguito il relativo attestato di frequenza, siano stati inseriti 

nelle liste istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In pratica viene 

riservata una corsia preferenziale per l’inserimento lavorativo mirato nel mercato del 

lavoro italiano ai migranti che abbiano ricevuto una specifica formazione pre-partenza. 

La formazione nei Paesi di origine costituisce, infatti, uno strumento per consentire ai futuri 

lavoratori immigrati di apprendere, oltre a specifiche competenze lavorative, anche la 

lingua italiana, sia pure ad un livello base, nonché gli elementi essenziali dell’educazione 

civica.  

 

Si ricorda che nel corso del 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva 

stanziato quasi 2 milioni di euro per finanziamento di progetti di formazione linguistica a 

favore di cittadini stranieri residenti nei Paesi di origine dei flussi migratori, finalizzati ad un 

successivo ingresso in Italia per motivi di lavoro (vedi avviso n. 3/2012)  
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Si evidenzia anche che con il Decreto Interministeriale del 29 gennaio 2013 sono state 

modificate le procedure connesse all’istruttoria, valutazione ed approvazione dei 

programmi di formazione all’estero previsti dall’articolo 23 del testo unico 

sull’immigrazione (per approfondimenti clicca qui)  

 

Conversioni dei permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo 

 

La circolare del 28 giugno ha, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per 

la presentazione delle domande di conversione da parte di coloro in possesso un 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma 

da altro Stato membro dell’Unione europea. Tali soggetti per poter lavorare in Italia 

devono, infatti, convertire il loro permesso di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro 

subordinato o autonomo. Il D.P.C.M. del 16 ottobre 2012 aveva riservato 500 quote per la 

conversione di tali permessi di soggiorno in permessi per lavoro subordinato e 250 quote 

per la loro conversione in permessi per lavoro autonomo. In ragione dello scarso utilizzo di 

tali quote (nella misura rispettivamente del 50% e del 5% circa) il termine per la 

presentazione delle domande, inizialmente fissato al 30 giugno 2013, è stato ora 

prorogato al 31 dicembre 2013.  

 

Scarica 

 

Circolare Interno-Lavoro del 28 giugno 2013 
 

 

 
 

Violenza  nei confronti delle donne e violenza domestica : l’Italia ratifica la 

Convenzione di Istanbul   

È stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 1° luglio 2013 n. 152 la 

legge 27 giugno 2013 n. 77  recante “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a 

Istanbul l'11 maggio 2011.  

La Convenzione, sottoscritta dall’Italia il 27 settembre 2012, stabilisce i principi per 

prevenire, punire e contrastare la violenza nei confronti delle donne e quella domestica. 

Dal punto di vista della perseguibilità dei colpevoli la Convenzione definisce e criminalizza 

le varie forme di violenza contro le donne e la violenza domestica e invita gli Stati 

sottoscrittori a introdurre una serie di nuovi casi di reato, laddove non esistano. Questi 

possono includere: la violenza psicologica e fisica, la violenza sessuale e lo stupro, lo 

stalking, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, aborti forzati e sterilizzazioni 

forzate. Inoltre, gli Stati parti dovranno garantire che la cultura, la tradizione o il cosiddetto 

“onore” non siano considerati una giustificazione per uno dei comportamenti sopra 

elencati.  

La Convenzione prevede anche la possibilità per coloro che abbiano subito grave 

pregiudizio all’integrità fisica o alla salute di ottenere un risarcimento da parte dello Stato, 

nel caso in cui la riparazione del danno non sia garantita da altre fonti (autore del reato, 

assicurazioni, ecc.). 

Specificamente dedicati ai migranti gli articoli 59, 60 e 61 della Convenzione.  

 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/PrimoPiano/Programmi_formazione.htm
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Circolare%20%20congiunta%20proroga%20termini%20del%2028%2006%202013.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Circolare%20%20congiunta%20proroga%20termini%20del%2028%2006%202013.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Circolare%20%20congiunta%20proroga%20termini%20del%2028%2006%202013.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-01&atto.codiceRedazionale=13G00122&elenco30giorni=false


 
 
 

L’articolo 59, in particolare, prevede che gli Stati adottino le misure legislative o di altro 

tipo necessarie per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del 

coniuge o del partner, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del 

matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di 

soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Viene, 

inoltre, richiesto agli Stati di tutelare le vittime dei matrimoni forzati, garantendo alle donne 

condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di 

conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, di 

recuperare tale status.  

L’articolo 60 della Convenzione impone, inoltre, agli Stati di adottare le misure legislative o 

di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere 

possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di 

Ginevra e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione 

complementare/sussidiaria.  

Infine l’articolo 61 prevede il rispetto del principio di non respingimento: le vittime della 

violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status 

o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un Paese 

dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio 

di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti. 

L’Italia è il quinto Paese, dopo Albania, Montenegro, Portogallo e Turchia, a ratificare la 

Convenzione Istanbul, la quale per entrare in vigore deve essere ratificata da dieci Paesi, 

di cui almeno otto membri del Consiglio d’Europa. 

Scarica  

-  La Convenzione di Istanbul   

 

-  Per saperne di più  

 

Più facile per i nati in Italia ottenere la cittadinanza al compimento dei 18 anni  

 

 
Le semplificazioni contenute nel Decreto legge n. 69 del 21 

giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia” (così detto Decreto del fare)pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 144. 

 

Tra le numerose semplificazioni introdotte dal nuovo decreto,  una in particolare riguarda i 

cittadini stranieri. Si tratta della norma (articolo 33) che prevede alcune semplificazione 

per l'acquisto  della  cittadinanza per lo straniero nato in Italia.  

Pur non trattandosi della riforma della legge sulla cittadinanza (per la quale sono state 

depositate in parlamento numerose proposte di legge), la nuova disposizione contiene 

due importanti novità che dovrebbero consentire un'applicazione efficace della 

normativa in vigore. 

In primo luogo, recependo i più recenti orientamenti giurisprudenziale (vedi da ultimo 

Tribunale di Lecce, sentenza dell’11 marzo 2013), viene chiarito che allo straniero nato in 

Italia che al compimento dei 18 anni chiede l’acquisto della cittadinanza, non sono 

 

http://www.giuffre.it/176813/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=210&CM=1&CL=ENG
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/approfondimento/Pagine/Osservatorio-XVII-legislatura.aspx#1
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/Tribunale%20di%20lecce.pdf


 
 
 

imputabili, ai fini di dimostrare la residenza legale ininterrotta per tutta la minore età, 

inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate 

dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della 

residenza ininterrotta potrà, pertanto,  essere dimostrato con ogni possibile 

documentazione idonea. 

Altre importante novità è contenuta nel secondo comma dell'articolo 33, il quale impone 

agli Ufficiali di Stato Civile di comunicare al neo-diciottenne straniero, nella sede di 

residenza che risulta all'ufficio, la possibilità, in presenza dei requisiti, di richiedere la 

cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di 

tale comunicazione, tale richiesta potrà essere fatta  anche oltre il diciannovesimo anno 

di età. 

Scarica 

- Decreto legge n 69 del 21 giugno 2013 

- Per una sintesi delle altre novità contenute nel D.L. n. 69/2013 clicca qui. 

 

 

NOTIZIE DALL’UE 

 

Lavoro sommerso:  

la Commissione europea avvia una consultazione con i sindacati e i 

rappresentanti dei datori di lavoro  
 

4 luglio 2013 - László Andor, commissario responsabile per 

l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, ha affermato: "Il 

lavoro sommerso è una piaga che espone i lavoratori a un 

maggior rischio di povertà e a condizioni di lavoro 

potenzialmente pericolose. Esso pregiudica la sicurezza del 

lavoro, l'accesso alla pensione e all'assistenza sanitaria” 

 

La Commissione europea ha avviato una consultazione con i rappresentanti dei sindacati 

e delle organizzazioni padronali sulle eventuali future misure dell'UE per prevenire e 

scoraggiare il lavoro sommerso attraverso una migliorata cooperazione tra le autorità 

degli Stati membri preposte a far rispettare la normativa del lavoro, come ad esempio gli 

ispettorati del lavoro, le autorità fiscali e quelle della previdenza sociale. Tale 

cooperazione potrebbe comportare la condivisione delle pratiche ottimali in tema di 

prevenzione e deterrenza, l'identificazione di principi comuni per le ispezioni dei datori di 

lavoro, la promozione di scambi di personale e la formazione congiunta nonché 

l'agevolazione di azioni di controllo congiunte.  

La consultazione aiuterà la Commissione ad attuare i suoi obiettivi politici al fine di 

affrontare la piaga del lavoro sommerso, come indicato nel pacchetto Occupazione 

dell'aprile 2012. Il pacchetto ribadisce che la trasformazione del lavoro informale o non 

dichiarato in un rapporto di lavoro regolare potrebbe contribuire a ridurre la 
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disoccupazione. Il pacchetto sottolinea la necessità di una migliore cooperazione in tema 

di lavoro sommerso tra gli Stati membri e sollecita la creazione di una piattaforma 

unionale degli ispettorati del lavoro e di altri organi repressivi per lottare contro il lavoro 

sommerso. 

Il documento di consultazione fa una panoramica dei principali problemi derivanti dal 

lavoro sommerso (compreso il finto lavoro autonomo), passa in rassegna gli studi recenti 

sul lavoro sommerso e delinea gli obiettivi e l'eventuale contenuto di una futura iniziativa 

unionale di lotta contro il lavoro sommerso. Questa iniziativa dovrebbe essere adottata 

nel secondo semestre del 2013.  

Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno tempo fino al 20 settembre 

2013 per esprimere i loro punti di vista e i loro commenti. 

Nuovo sistema europeo di asilo 

 

12 giugno 2013 - Nuove regole che stabiliscono le procedure 

comuni per la gestione delle domande di asilo e diritti di base 

per i richiedenti asilo che arrivano nell'UE sono state approvate 

dal Parlamento europeo. Il regime europeo comune bloccherà 

anche i trasferimenti di richiedenti asilo verso gli Stati membri 

che non sono in grado di garantire loro condizioni di vita 

dignitose. 

 

L'attuale quadro normativo europeo non impone scadenze specifiche per gli Stati membri 

per prendere in esame le domande di asilo. Per ovviare alle differenze tra le procedure 

nazionali in materia di asilo, le nuove regole applicano scadenze comuni per la gestione 

delle domande di asilo (un termine di sei mesi, con limitate eccezioni), norme più rigorose 

in materia di formazione del personale che si occupa dei richiedenti e nuove disposizioni 

per le esigenze particolari dei minori non accompagnati e di altre persone vulnerabili. 

Condizioni minime di accoglienza 

Tra i principali miglioramenti alla direttiva del 2003 sull'accoglienza, figurano detenzione e 

condizioni di vita dignitose, una valutazione medica e psicologica tempestiva delle 

esigenze dei richiedenti asilo e un accesso più rapido al mercato del lavoro (nove mesi 

dopo la presentazione di una domanda d'asilo). In linea generale, se i richiedenti asilo 

sono detenuti, dovranno essere ospitati in appositi centri di detenzione. 

Il regolamento di Dublino stabilisce quale paese sia responsabile dell'esame di una 

domanda di asilo (di solito quello attraverso il quale il richiedente asilo è entrato nell'UE). 

Secondo le nuove regole, i richiedenti asilo non potranno essere trasferiti verso Paesi 

dell'Unione europea in cui sussista il rischio di trattamenti inumani o degradanti. Sarà 

inoltre introdotto un meccanismo di allarme rapido per far fronte ai problemi nei sistemi 

nazionali d'asilo prima che si trasformino in crisi. 

Infine, le forze di polizia degli Stati membri ed Europol avranno accesso alle impronte 

digitali dei richiedenti asilo della banca dati Eurodac, per aiutarli a combattere il 

terrorismo e la grande criminalità. Su richiesta degli eurodeputati, si applicheranno 

disposizioni più rigorose di protezione dei dati e nuove garanzie per assicurare che i dati 

non siano utilizzati per altri fini. 

 

 



 
 
 

L'ultima modifica al sistema europeo di asilo era stata approvata circa dieci anni fa. Nel 

2012 sono stati registrati, nei paesi dell'UE, 330.000 richiedenti asilo. 

Le nuove norme in materia di asilo, già concordate dai rappresentanti di Parlamento e 

Consiglio e sostenute dai governi nazionali, dovrebbero entrare in vigore nel secondo 

semestre del 2015. 

Le norme di Dublino sui trasferimenti di richiedenti asilo entreranno in vigore sei mesi dopo 

la loro applicazione legale (vale a dire all'inizio del 2014). 

Le nuove regole,  pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, sono contenute nei seguenti 

atti: 

- Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace 

applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di 

determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di 

protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 

paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate 

dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che 

modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la 

gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

(rifusione) 

 

- Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro 

competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno 

degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) 

 

e le due Direttive : 

 

- Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 

recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

protezione internazionale (rifusione) 

 

- Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 

recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) 

 

Entro il 20 luglio 2015 ogni Stato dovrà recepire nell'ordinamento interno le modifiche per 

adeguarsi alle 2 direttive e gli atti necessari ad adeguarsi alle modifiche introdotte nei 2 

regolamenti. 

 

L’UE e il Marocco firmano un partenariato per gestire la migrazione e la mobilità 
 

07 giugno 2013 - Le relazioni tra il Marocco e l’UE si estenderanno ai 

settori della migrazione e della mobilità delle persone grazie alla firma 

del partenariato di mobilità UE-Marocco da parte della commissaria 

europea per gli affari interni, la sig.ra Cécilia Malmström, il Ministro 

marocchino per gli affari esteri e la cooperazione, M. Saad dine El 

Otmani, ed i Ministri competenti per la migrazione dei nove Stati 

membri dell’UE partecipanti al partenariato: Belgio, Germania, 

Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito. 

 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0095:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:IT:PDF


 
 
 

.  

«Sono lieta che il Marocco sia il primo partner tra i paesi del Mediterraneo con cui l’UE si 

impegna in un simile partenariato. Aprire una collaborazione a livello strutturale nel settore 

della migrazione e della mobilità rappresenta una svolta per le nostre relazioni con il 

Marocco. Si tratta di un importante passo avanti e mi auguro che altri paesi partner 

seguano presto», ha dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria europea per gli affari 

interni, a margine del Consiglio «Giustizia e affari interni» tenutosi a Lussemburgo. 

 

Il partenariato di mobilità UE-Marocco fissa una serie di obiettivi politici e prevede delle 

iniziative da realizzare per assicurare la corretta gestione della circolazione delle persone. 

Nel quadro di queste iniziative, l’Unione europea e il Marocco sono pronti ad avviare 

negoziati su un accordo volto a semplificare le procedure di rilascio dei visti per 

determinate categorie di persone, in particolare gli studenti, i ricercatori e gli uomini 

d’affari, e riprenderanno i negoziati per un accordo di riammissione degli immigrati 

irregolari. 

 

Il partenariato punta ad informare meglio i cittadini marocchini in possesso delle 

qualifiche richieste riguardo alle offerte di lavoro, di studio e di formazione disponibili 

nell’UE nonché a facilitare il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali ed 

accademiche. Il partenariato intende inoltre sostenere una migliore integrazione dei 

cittadini marocchini che soggiornano legalmente nell’UE. 

 

In materia di migrazione irregolare, l’Unione europea e il Marocco lavoreranno insieme 

per lottare più efficacemente contro le reti di traffico dei migranti e la tratta di esseri 

umani e per assistere le vittime. Le due parti collaboreranno strettamente per assistere il 

Marocco nell'organizzazione di un sistema nazionale di asilo e di protezione 

internazionale. 

 

La dichiarazione politica è un documento che presenta gli obiettivi del partenariato e 

riprende le priorità di entrambe le parti. Essa è accompagnata da un allegato che 

elenca le iniziative concrete che verranno attuati per realizzare questo partenariato. 

 

Scarica la dichiarazione politica 
 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 

Acquisto della cittadinanza: per i nati in Italia l’unico requisito necessario per 

legge è quello della residenza legale ininterrotta  
  

 

25 giugno 2013 – Depositata la sentenza n.9315 del Tribunale di 

Roma – I sez. civile, con la quale è stato riconosciuto il diritto 

all’acquisto della cittadinanza italiana ad un cittadino straniero 

nato in Italia i cui genitori non avevamo al momento della 

nascita la residenza anagrafica in Italia (residenza ottenuta solo 

11 mesi dopo). 
 

 

Il Comune di Roma, nel rigettare la richiesta, aveva fondato la propria decisione 

sull’articolo 1 del DPR n. 572/1993 che, nell’interpretare il requisito della “residenza legale” 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130607_declaration_conjointe-maroc_eu_version_3_6_13_fr.pdf


 
 
 

ininterrotta richiesto al neo maggiorenne dall’art. 4 comma 2 della L. 91/92, stabilisce che 

la nozione di residenza legale comprende il doppio requisito della titolarità del permesso 

di soggiorno e della residenza anagrafica, in capo non solo al richiedente la cittadinanza 

ma anche ai genitori del minore. 

 

Con motivazione articolata il Tribunale di Roma ha ritenuto che la suddetta 

interpretazione della norma primaria contraddice lo spirito e la ratio della stessa, anche in 

virtù del fatto che  nella legislazione nazionale e sopranazionale cosi come pure nella 

giurisprudenza europea e nazionale il concetto di residenza legale “non coincide con la 

residenza anagrafica né con la regolare residenza in Italia dei genitori”.    

 

Pertanto, ad avviso dei giudici, le norme secondarie (D.P.R. n. 572/93 e le circolari 

ministeriali) che richiedono residenza anagrafica e permesso di soggiorno dei genitori, 

sono in contrasto con la fonte primaria (legge n. 91/92) che richiede la sola residenza 

legale ininterrotta, e possono, pertanto, essere disapplicate dal giudice. 

 

(Si ringrazia l’avvocato Emanuele Giudice per la segnalazione) 

 

Scarica 

- Sentenza del Tribunale di Roma 

 

Per le novità in materia contenute nel  Decreto legge n 69 del 21 giugno 2013 vedi sopra 

 

 

 

Il diritto alla salute del cittadino straniero comprende non solo le prestazioni di 

pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma anche tutte le altre prestazioni 

essenziali per la vita 
 

 

 

20 giugno 2013 - Corte di Cassazione, sezioni Unite Civili, 

sentenza 5 giugno 2012 - 10 giugno 2013, n. 14500. 

.  

 

 

 

 

Nel giudicare il caso di un cittadino straniero, divenuto irregolare dopo essere stato 

titolare di permesso di soggiorno per lavoro prima e per cure mediche successivamente la 

Corte di Cassazione ha affermato che : 

 

"L’art. 35, 3° comma del d.l.vo n. 286 del 1998 dispone che ai cittadini stranieri presentì sul 

territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono 

assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti 

o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio. In particolare, 

sono garantiti (lettera e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. 

La giurisprudenza di questa Corte è costante (Cass. n. 7615/2011 – con riferimento alla 

terapia retrovirale somministrata a cittadino tunisino affetto da sindrome di HIV -, n. 

1531/2008, n. 20561/2006, n. 1690/2005) nell’affermare che la garanzia del diritto 

fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque sì trovi nel territorio 

nazionale impedisce l’espulsione nei confronti di colui che dall’immediata esecuzione del 

 
 
 
 

http://integrazionecms:1162/Attualita/IlPunto/Documents/sentenza%20tribunale%20di%20Roma.pdf
http://www.normattiva.it/ricerca/semplice;jsessionid=0444F0980BA814202597196730EC7599


 
 
 

provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia 

comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza ma 

anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. 

 

Sulla stessa linea si era già posta la circolare del Ministero della salute 24 marzo 200, n. 5, 

recante “indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”(G.u. 24 marzo 1° giugno 

2000, n. 126), secondo la quale “per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, 

diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel 

breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o 

rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). E’ stato, altresì, affermato 

dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di 

assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile 

risoluzione dell’evento morboso.” 

(fonte Asgi) 

 

La sentenza 

 

 
 

NOTIZIE DAL MINISTERO 
 
 
 
 

Online il notiziario di giugno tradotto in dieci lingue 

 

 Disponibile il numero di giugno del notiziario multilingue contenente una 

sintesi delle più importanti informazioni utili per gli stranieri che vivono in 

Italia 

 

 

 

 

È disponibile il sesto numero del notiziario mensile multilingue che contiene le notizie più 

importanti pubblicate in italiano nel Portale Integrazione Migranti: servizi, aggiornamenti 

normativi e giurisprudenziali ed eventi in materia di immigrazione e integrazione. Le sintesi 

sono tradotte in 10 lingue: albanese, arabo, cinese, francese, inglese, punjabi, russo, 

spagnolo, tagalog e ucraino.  

  

 

Clicca qui per accedere alla pagina del Notiziario Multilingue 

  

Il notiziario multilingue con questo numero va in vacanza. Il servizio riprenderà dopo la 

pausa estiva.  

 

Per inviare suggerimenti, contributi o informazioni su progetti, eventi e pubblicazioni in 

materia di immigrazione/integrazione è possibile scrivere a: 

 redazioneintegrazione@lavoro.gov.it  

 
 
 
 
 

 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=2432&l=it
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Pagine/Newsletter-nove.aspx
mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it


 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONI  
 

 

Rapporto sulla città di Milano: 

  maggiore capacità di tenuta degli imprenditori trentenni stranieri 
 

25 giugno 2013 - Rapporto sulla città - Milano : Cresce l’etnicizzazione 

nel settore delle costruzioni, commercio al dettaglio e servizi alle 

imprese” 

 

I giovani imprenditori immigrati a Milano sono più “longevi” di quelli autoctoni: dopo 36 

mesi di attività sopravvive il 69% delle aziende che hanno per titolare un trentenne 

straniero, contro il 63,5% di quelle guidate dai coetanei italiani. 

È uno dei dati che emerge dal “Rapporto sulla città di Milano 2013' presentato dalla 

fondazione culturale Ambrosianeum, che quest’anno si è concentrata sull'identikit dei 

cosiddetti “giovani adulti” che vivono nel capoluogo lombardo. Uno dei capitoli, curato 

da Egidio Riva  e Mario Lucchini, è dedicato proprio all' "imprenditorialità dei trentenni 

stranieri nel contesto metropolitano milanese”. 

“I trentenni costituiscono poco più di un quarto del  totale dei titolari di imprese individuali 

a Milano.  La loro incidenza  relativa è più elevata tra gli stranieri, che non tra gli italiani , 

soprattutto tra i bengalesi, gli  albanesi, i romeni, gli egiziani e gli ecuadoregni, che sono, 

dunque, i gruppi nazionali caratterizza ti  da un maggiore protagonismo della classe di 

età in esame” scrivono gli studiosi. 

Tra gli stranieri, che costituiscono un terzo del totale degli  imprenditori trentenni di Milano 

e provincia, i principali Paesi di provenienza sono Egitto, Cina, Romania e Bangladesh. In 

merito al settore di attività, gli ambiti in cui la presenza straniera è  particolarmente visibile 

sono i servizi alle imprese e le costruzioni, come pure il commercio al  dettaglio e i servizi di 

alloggio e ristorazione. 

Il rapporto parla di un fenomeno di “progressiva etnicizzazione che, favorita da basse 

barriere (finanziarie, amministrative, giuridiche) all’ingresso, si accompagna ad un 

altrettanto evidente specializzazione etnica: di egiziani, romeni, albanesi, ma  anche 

pakistani e tunisini nelle costruzioni; di bengalesi, ecuadoregni e brasiliani nel commercio 

al  dettaglio; di filippini e cingalesi nei servizi alle imprese ” . 

I trentenni stranieri, con i dovuti distinguo, mostrano di saperci fare:  “Le imprese individuali  

straniere presentano una maggiore capacità di tenuta rispetto a quelle italiane , siano 

esse a  titolarità maschile oppure femminile  – proseguono  i due studiosi Più nel dettaglio 

dei Paesi di  origine, la probabilità di sopravvivenza è più elevata per le imprese di 

trentenni filippini e  peruviani, mentre valori più bassi di quelli registrati tra le imprese a 

titolarità italiana si riscontrano  solamente tra quelle a titolarità cinese ” . 

Anche riguardo ai  settori di attività le differenze sono percepibili:  “Le imprese dei 

trentenni  italiani mostrano una maggiore longevità nei comparti  – quali ad esempio 

 



 
 
 

l’agricoltura, il trasporto  e magazzinaggio, l’istruzione  – in cui esse costituiscono la quota 

maggioritaria. Per contro, nei  settori segnati dalla progressiva etnicizzazione  – servizi di 

supporto alle imprese, costruzioni,  commercio al dettaglio, servizi di alloggio e ristorazione  

– sono proprio le imprese straniere a  presentare tempi di sopravvivenza più alti ” . 

I motivi? “ È difficile spiegare, allo stato attuale, le ragioni della maggiore tenuta delle 

imprese  immigrate. Non vi sono, infatti, studi al riguardo – convengono gli autori  -  È 

possibile ipotizzare,  però, che essendo le imprese a titolarità straniera attive soprattutto in 

comparti ad elevata  intensità di lavoro e a basso contenuto tecnologico, i margini di 

profitto che esse riescono a  garantire sono nel complesso contenuti. Il che potrebbe 

spiegare il progressivo abbandono di  questi ambiti da parte degli imprenditori italiani, 

nonché la minore sopravvivenza delle imprese e  attività professionali che essi avviano ”. 

UNHCR:  

Rapporto annuale Global Trends – sulle tendenze a livello globale in materia di 

spostamenti forzati di popolazione 
 

 

19 giugno 2013 - pubblicato dall’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)  

 

 

 

 

 

Secondo il Rapporto il numero di rifugiati e sfollati interni ha raggiunto, nel 2012, i livelli più 

alti degli ultimi 18 anni, arrivando a quota 45,1 milioni. Di queste 15,4 milioni erano rifugiati, 

937mila richiedenti asilo e 28,8 milioni gli sfollati, persone cioè costrette ad abbandonare 

le proprie abitazioni ma senza varcare i confini del proprio Paese. La principale causa alla 

base della fuga rimane il conflitto armato: il Rapporto rivela che il 55% di tutti i rifugiati 

presi in esame  proviene infatti da appena 5 paesi colpiti da guerre: Afghanistan, Somalia, 

Iraq, Siria e Sudan. 

 

In Italia nel 2012 sono state presentante 17,352  domande d’asilo e i rifugiati erano 64.779, 

alla fine del 2012: questa cifra colloca il nostro Paese al 6° posto tra i Paesi europei, dopo 

Germania (589,737), Francia (217,865), Regno Unito (149,765), Svezia (92,872), e Olanda 

(74,598). 

 

Scarica il Rapporto annuale Global Trends 

 

Vademecum: "Religioni, Dialogo, Integrazione 

Vademecum su "Religioni, Dialogo, Integrazione  
 

17 giugno 2013 - Il Vademecum è stato realizzato dal 

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero 

dell’Interno,  la cui stesura è stata diretta da Paolo Naso e 

curata da Com Nuovi Tempi e dal Centro Studi e Ricerche 

Idos/Immigrazione Dossier Statistico 

 

 

Presentato a Roma il Vademecum su "Religioni, Dialogo, Integrazione". La sociologa 

Carmelina Chiara Canta: "L'elemento di novità è che le religioni abbiano e vogliano 

 

 
 

 

 

http://www.unhcr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20TRENDS%202012_V08_web.pdf
http://www.unhcr.org/globaltrendsjune2013/UNHCR%20GLOBAL%20TRENDS%202012_V08_web.pdf


 
 
 

avere un ruolo pubblico e vogliano esercitare una funzione sociale, che le rende più 

disponibili al confronto tra cittadini e istituzioni, sulle questioni che interessano la 

convivenza" 

“L’esperienza migratoria può essere letta, in senso positivo”, come una grande 

opportunità per riconoscere nelle diverse appartenenze religiose “una forza di pace”, 

“enormi riserve di energia e impegno” che “possono essere di grande importanza per lo 

sviluppo della società civile”.  

Questa “l’ottica” con cui è stato realizzato il Vademecum  presentato il 17 giugno a 

Roma. Uno strumento non solo di indagine statistica sulla appartenenza religiosa degli 

immigrati nel nostro Paese ma anche di percorsi di dialogo avviati a livello nazionale e 

territoriale.  

 

Scarica il Vademecum su "Religioni, Dialogo, Integrazione" 

 

 

International Migration Outlook 2013 

Vademecum su "Religioni, Dialogo, Integrazione  
 

13 giugno 2013 - L’immigrazione contribuisce al 40% della crescita 

totale della popolazione nell’area dell’OCSE per il periodo 2001-2011 

 

 
 

 

 

 

Secondo il nuovo rapporto dell’OCSE i flussi migratori iniziano a risalire - dopo tre anni di 

continuo calo durante la crisi - guidati in gran parte dalle persone che si spostano 

all'interno dell'Unione europea. Ma le prospettive di lavoro per gli immigrati sono 

peggiorate, con circa uno su due immigrati disoccupati in Europa ancora in cerca di 

lavoro. 

 

L’International Migration Outlook 2013 sostiene che il fenomeno migratorio nei paesi 

dell'OCSE è aumentato del 2% nel 2011 rispetto all'anno precedente, per raggiungere 

quasi 4 milioni di persone. La migrazione temporanea per motivi di lavoro, ha registrato in 

sostanza gli stessi livelli rispetto al 2010, con un po’ meno di due milioni d’immigrati nei 

Paesi di accoglienza. 

 

"I governi devono fare tutto il possibile per migliorare le prospettive di lavoro degli 

immigrati", ha sottolineato il segretario generale dell'OCSE Angel Gurría, presentando il 

rapporto a Bruxelles assieme al Commissario europeo per l'Occupazione, gli affari sociali e 

inclusione László Andor e il Commissario UE per gli Affari interni Cecilia Malmström. 

"Affrontare la disoccupazione elevata e di lunga durata è essenziale. Bisogna sostenere il 

processo di integrazione dei migranti per assicurare che possano svolgere il loro ruolo nel 

guidare la crescita e la ripresa dell'economia globale.  

 

I giovani immigrati e i meno qualificati sono stati particolarmente colpiti dalla crisi, sostiene 

il rapporto, mentre le donne immigrate e gli immigrati molto qualificati hanno subito le 

conseguenze della crisi in misura più contenuta. L’impatto più forte della crisi ha colpito gli 

immigrati provenienti dall’America Latina e dall’Africa del Nord. Per esempio, in Europa, 

gli immigrati che provengono dall’Africa del Nord, hanno dovuto affrontare livelli record 

di disoccupazione e nel 2012 hanno registrato un tasso di disoccupazione del 26,6 %. 

 

 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_06_18_vademecum_esecutivo_low.pdf
http://www.oecd.org/els/mig/imo2013.htm


 
 
 

 

Altri dati: 

 

- L’immigrazione contribuisce al 40% della crescita totale della popolazione nell’area 

dell’OCSE per il periodo 2001-2011; 

 

- L’immigrazione nel contesto della libertà di circolazione in Europa ha registrato una 

rapida crescita che si attesta al 13% nel 2011 dopo una diminuzione prossima al 40% 

durante la crisi (2007-2010); 

 

- Il numero di richiedenti asilo nei Paesi dell’OCSE è aumentato di oltre il 20% nel 2011 e 

dell’8% nel 2012; 

 

- La quota d’immigrati provenienti dal continente asiatico nei movimenti di migrazione 

verso i Paesi dell’OCSE, continua ad aumentare fino e raggiunge il 36% nel 2011. Tale 

tasso d’immigrazione colloca l’Asia subito dopo l’Europa come continente di origine 

dell’immigrazione; 

 

- Il numero di richiedenti asilo nei paesi OCDE aumentò più del 20% nel 2011 e 2,6 milioni 

nel 2012; 

 

- Dieci nuovi Paesi hanno attuato la Direttiva UE sulla Carta Blu UE nel 2012, che oggi è 

rilasciata in tutti i Paesi firmatari; 

 

- In media nei Paesi dell’OCSE, gli immigrati sono stati più colpiti dall’aumento della 

disoccupazione rispetto ai nativi, registrando un tasso di disoccupazione dell’8,1% nel 2008 

che sale fino al 12,9% nel 2012 rispetto a un aumento del 5,7% all’8,7% per i nativi. 

(13 giugno 2013) 

Documenti: 

Sintesi International Migration Outlook 2013 in italiano  

Sintesi International Migration Outlook 2013 in inglese 

Sintesi International Migration Outlook 2013 in francese 

Nota Italia in inglese 

Secondo Rapporto annuale sull'impresa etnica, curato dal Centro Studi CNA, 

(Confederazione Nazionale Artigianato) 

Vademecum su "Religioni, Dialogo, Integrazione  
 

04 giugno 2013 - In termini numerici nel 2012 i titolari e soci di impresa 

stranieri sono 419.680, di questi il 55,4% (ovvero 232.664) sono titolari di 

impresa; il 18,9% sono di sesso femminile e il 49,6% sono artigiani. 

 

 
 

 

Così, anche se nel 2012 la crisi economica ha colpito le imprese individuali con titolari 

stranieri (in un solo anno, dal 2011 al 2012, la loro presenza in Italia è crollata del 6,7%), 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/outlook-2013-sum-it.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/outlook-2013-sum-en.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/outlook-2013-sum-fr.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/OCDE%202013%20ITALY.pdf


 
 
 

resta comunque fortemente positiva dal 2007 a oggi la crescita delle imprese straniere. 

Secondo dati del CNA, tra il 2007 e il 2012 il peso delle imprese con titolari stranieri sul 

totale delle imprese individuali è aumentato di oltre due punti percentuali: dal 4,8% al 

7,0%. 

 

I primi imprenditori stranieri a guidare la classifica sono marocchini (16,4%), rumeni (15,4%), 

cinesi (14,7%) e albanesi (10,3%). Solo questi quattro paesi rappresentano il 56,8% delle 

ditte individuali con titolari stranieri presenti in Italia. 

I settori maggiormente interessati sono la costruzione (37,2%) e il commercio (35,0%). 

Importante anche il peso del tessile e abbigliamento (6,6%). 

 

Le regioni italiane in cui la presenza delle ditte individuali con titolare straniero è più 

consistente sono Lombardia (22,9 % di imprese guidate da cittadini stranieri), Toscana 

(12,3% ), Lazio (11%), Emilia-Romagna (11,1%), Piemonte (10,9%) e Veneto (9,6%). 

 

Immigrazione e ricchezza prodotta 

 

Comunque, nell’ambito dell’Ue-27 l’ammontare delle rimesse inviate dai cittadini stranieri 

residenti in Italia è secondo solo a quelle della Francia, sia in termini assoluti che in termini 

pro-capite. Nel 2012, sono state pari a 67,8 miliardi di euro (il 16,7% delle rimesse della Ue-

27) e a 1.416 euro in termini pro-capite. 

Slide "L’imprenditoria straniera in Italia nel 2012 A cura del Centro Studi CNA"  

 

 

EVENTI IN EVIDENZA 
 
 

Presentazione del IX Rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati 

Vademecum su "Religioni, Dialogo, Integrazione  
 

Roma, 18 luglio 2013 - IX Rapporto sugli indici di integrazione degli 

immigrati, presso CNEL, viale Lubin 2 

 

 

 

 

IX Rapporto sugli indici di integrazione degli immigrati, presso CNEL, viale Lubin 2. Il 

rapporto è a cura di ONC Organismo Nazionale di Coordinamento per le Politiche di 

Integrazione Sociale degli Stranieri del CNEL Consiglio Nazionale dell'Economia e del 

Lavoro, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Dg 

Immigrazione e Politiche dell'Integrazione.  

 

Intervengono: Cècile Kyenge (Ministro per l'Integrazione), Maria Cecilia Guerra (vice 

ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Natale Forlani (Direttore Generale 

dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione), Luca di Sciullo, curatore del Rapporto 

e ricercatore del Centro Studi e Ricerche IDOS. Confermare la partecipazione alla 

Segreteria dell'ONC, 063692313-063692288, email stradardi@cnel.it adelpapa@cnel.it  
 
 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/Documents/Lavoro/imprenditoria%20straniera%20in%20Italia%20nel%202012.pdf
mailto:stradardi@cnel.it
mailto:adelpapa@cnel.it


 
 
 

 Presentazione del III Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati 

Vademecum su "Religioni, Dialogo, Integrazione  
 

Roma, 15 luglio 2013 - ore 10:00 

Sala del Parlamentino del Consiglio Nazionale dell’Economia e  del 

Lavoro (CNEL) 

 

 

 

 

 

Sarà presentato lunedì 15 luglio 2013 alle ore 10:00 nella sala del Parlamentino del 

Consiglio Nazionale dell’Economia e  del Lavoro (CNEL), il Rapporto annuale sul mercato 

del lavoro degli immigrati curato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 

Politiche di Integrazione. 

 

Il Rapporto, giunto alla sua terza edizione, mira a fornire un’accurata analisi dell’impatto 

dell’immigrazione sul mercato del lavoro italiano, corredata da stime previsionali utili a 

indicare la possibile evoluzione della domanda e dell’offerta di lavoro per i lavoratori 

stranieri in Italia. 

 

Per saperne di più 

 

 

Congresso CNA World: La tua storia, la nostra storia 

Vademecum su "Religioni, Dialogo, Integrazione  
 

Roma, 11 luglio 2013 - ore 17:00  

"Quasi italiani: cosa manca per esserlo veramente?" 

Casa delle Imprese, V.le G. Massaia 31 

 

 

 

 

 

Si svolgerà giovedì 11 luglio 2013 alle ore 17,00 presso la Casa delle Imprese in Via 

Guglielmo Massaia,31 il Congresso di CNA World che eleggerà i nuovi rappresentanti 

degli imprenditori stranieri. 

 

Nell'ambito del congresso  il giornalista Romano Benini presenterà il suo libro "Quasi italiani" 

che raccoglie tante storie di immigrati che se pur tra mille difficoltà, ce l'hanno fatta a 

realizzare il loro sogno d'impresa. 

 

Ma cosa manca ad un imprenditore straniero che produce ricchezza, che ha qui il suo 

progetto di vita, che ha dei figli che sono nati qui per diventare e far diventare i propri figli 

italiani? 

 

Ne parleremo con l'autore, con imprenditori che ci racconteranno le loro storie, con chi 

opera a favore dell'integrazione. 

 

Info: 

Tel. 06/57015614 - E-mail capezzuoli@cnapmi.com  

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Cnel-15-luglio.aspx
mailto:capezzuoli@cnapmi.com


 
 
 

 

 
 

 

 
 

Per consultare altri eventi clicca qui 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/eventi/Pagine/default.aspx

