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Almeno 400 migranti hanno perso la vita nel solo mese di ottobre al largo delle coste di 

Lampedusa. Il 3 ottobre, davanti all’isola dei Conigli, un’imbarcazione con più di 500 

persone a bordo è affondata dopo aver preso fuoco. 366 le vittime accertate, 157 i 

sopravvissuti, prevalentemente provenienti dalla Somalia e dall’Eritrea. L’11 ottobre un 

altro grande naufragio si è verificato nel canale di Sicilia, a 70 miglia da Lampedusa. 

Un’imbarcazione si è rovesciata in mare durante i soccorsi. 34 le vittime recuperate, tra cui 

10 bambini, in gran parte provenienti dalla Siria. 206 i migranti tratti in salvo, mentre 160 

sarebbero i dispersi in mare. 

 

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno, i migranti sbarcati sulle coste italiane dal 1° 

gennaio al 9 ottobre di quest’anno sono stati 33.239, di cui 12.569 sull’isola di Lampedusa, 

16.440 in altre località della Sicilia, 3.358 in Calabria e 872 in Puglia. Dei migranti arrivati 

oltre il 70% è legittimato a essere protetto, provenendo da Paesi come Siria, Eritrea, 

Somalia, Mali, Afghanistan. Secondo i dati dell’UNHCR, particolarmente rilevanti sono gli 

arrivi dei migranti siriani che, nel corso del 2013, sono stati almeno 7.500 rispetto ai 582 

dell’anno precedente. 

     

Le immani tragedie di quest’ultimo mese hanno indotto il Governo italiano e le istituzioni 

europee a porre il tema dell’immigrazione e del diritto di asilo al centro delle rispettive 

agende per trovare possibili soluzioni di intervento. Di seguito una disamina delle principali 

dichiarazioni e decisioni prese.  
 

 

UE – Consiglio Giustizia e Affari Interni:  

Frontex più forte e cabina di regia per il Mediterraneo  
 

 

8 ottobre 2013 – Il Consiglio Giustizia e Affari Interni, riunitosi a 

Lussemburgo dopo la tragedia di Lampedusa, si è 

pronunciato a favore di un rafforzamento della capacità di 

Frontex, l'agenzia per il coordinamento della politiche di 

controllo delle frontiere esterne, all'interno di una cabina di 

regia più ampia (o task-force) costituita dall’Italia, dalla 

Commissione europea e dalle agenzie interessate (la stessa 

Frontex, Europol e il Servizio esterno dell'Ue).  

Queste le decisioni del Consiglio per rispondere al problema dei flussi migratori dopo il 

tragico naufragio al largo delle coste di Lampedusa.  

 

Speciale dopo Lampedusa - Le principali decisioni 

delle Istituzioni dopo la tragedia 

 



 
 
 

''L'Italia ottiene che Frontex cambi operato e sia più efficiente nella sorveglianza, e ottiene 

una consapevolezza forte della portata del dramma da parte dei paesi del Nord'', il 

commento di Angelino Alfano al termine della riunione. Il Ministro dell'Interno ha 

sottolineato che ''per la prima volta anche i paesi del Nord'' hanno convenuto che 

quanto avvenuto a Lampedusa ''è una questione europea e non solo italiana''. Francia, 

Germania, Spagna, Austria, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno infatti sostenuto l'idea del 

Commissario europeo per gli Affari interni, Cecilia Malmström, di dar vita a una vasta 

operazione di monitoraggio del Mediterraneo attraverso una rinnovata missione 

dell'agenzia Frontex.  

La strategia dovrà essere definita più nel dettaglio anche per verificare le risorse che gli 

Stati Membri saranno disposti a stanziare. Intanto Frontex dovrà predisporre il proprio piano 

d'azione da portare all'attenzione degli Stati membri.  

Il Servizio europeo per l'azione esterna agirà in via parallela, cercando di instaurare con i 

Paesi terzi da cui partono le imbarcazioni con i migranti una maggiore cooperazione 

anche al fine di aprire, come ha sottolineato la Commissaria  Malmström, maggiori canali 

di ingresso legale e colpire le organizzazioni criminali al cuore delle loro operazioni. Passi in 

avanti sono già stati fatti in tal senso con la mobility partnership avviata con il Marocco. 

Di tutto questo probabilmente si tornerà a parlare a livello di Comitati dei rappresentanti 

permanenti (Coreper) prima di nuovi confronti ministeriali.  

“Facciamo in modo - ha concluso la Malmström -  che ciò che è accaduto a Lampedusa 

dia una scossa per aumentare la solidarietà e il sostegno reciproco e per evitare tragedie 

simili in futuro”. 

Scarica 

- Intervento  della Commissaria Malmström su Lampedusa 

 

Visita a Lampedusa del Presidente della Commissione Europea.  

Nel 2014 il tema dell’immigrazione avrà un ruolo centrale nelle scelte dell’Europa 
 

 

9 Ottobre 2013 - Il Presidente della Commissione europea, José 

Manuel Barroso, e il Commissario europeo agli Affari interni, 

Cecilia Malmström, sono stati accompagnati dal Presidente del 

Consiglio, Enrico Letta e dal Vicepremier, Angelino Alfano, in 

visita a Lampedusa dopo la tragedia del 3 ottobre. 

Nel corso della Conferenza stampa tenutasi al termine della visita il Presidente del 

Consiglio ha annunciato che la legge di stabilità, da approvare entro dicembre prossimo, 

conterrà misure concrete a favore di Lampedusa, misure che il governo individuerà con 

precisione in base alle indicazioni del Sindaco dell'isola Giusi Nicolini e del Presidente della 

Regione siciliana Rosario Crocetta. 

Per le vittime del naufragio del 3 ottobre scorso Letta ha annunciato funerali di Stato, 

chiedendo scusa “per le mancanze che il governo e le istituzioni hanno mostrato in 

questa vicenda”. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-864_en.htm


 
 
 

Tra le  novità annunciate, l'intenzione di fare del 2014 - nel secondo semestre del quale 

l'Italia guiderà l'Unione, preceduta dalla Grecia – “l'anno in cui il tema immigrazione sia 

centrale nelle scelte dell'Europa”. “Faremo di tutto - ha detto Letta - perché svolti 

l'attenzione degli Stati europei attorno a questi temi”.  

L'Italia avrà dall'Europa “fondi addizionali fino a 30 milioni di euro per fronteggiare la 

situazione dei rifugiati”, ha annunciato per la Commissione Ue Barroso, profondamente 

colpito dalla visita sull'isola. “Ciò che posso promettere è che i commissari Ue faranno di 

tutto per cambiare la situazione” ha aggiunto il presidente della Commissione europea, 

convinto che sul fronte immigrazione serva “solidarietà agli Stati esposti e che stanno 

accogliendo così tanti profughi”. L'anno scorso, ha ricordato, “ne sono arrivati 332 mila in 

Europa, soprattutto in Germania, Francia, Svezia, Regno Unito e Belgio. Serve la 

condivisione dei confini degli Stati membri e del peso delle iniziative”. 

A proposito delle politiche migratorie europee, il Commissario Ue Malmström ha ricordato 

che “ci sono voluti 14 anni di negoziati affinché tutti i 28 Stati membri possano trattare gli 

immigrati in maniera analoga”, incoraggiando tutti gli Stati membri a “favorire politiche di 

integrazione perché nell'Unione ora è impossibile una politica del tutto centralizzata”. 

Per saperne di più 

- Conferenza stampa (YouTube)   

 

Governo: stanziati fondi per i minori stranieri non accompagnati e per far fronte 

agli sbarchi. Via libera anche al recepimento della direttiva  

sui titolari di protezione internazionale 
 

 

9 ottobre 2013 - Nel Consiglio dei Ministri n. 29 del 9 ottobre 2013 

sono state definite alcune importanti novità in materia di 

immigrazione. 

 

Fondi per l’accoglienza 

Per far fronte ai problemi indotti dal fenomeno dell’immigrazione, il Governo ha disposto la 

costituzione di un Fondo presso il Ministero dell’Interno con una dotazione di 190 milioni di 

euro per l’anno 2013. 

È stato, inoltre, incrementato di 20 milioni di euro il Fondo nazionale per l’accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati (il fondo è stato istituito con l’articolo 23, comma 11, 

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, quinto periodo). 

I complessivi 210 milioni di euro a copertura dei provvedimenti provengono per 90 milioni 

di euro dal Fondo rimpatri; per 70 milioni di euro dalle entrate dell’INPS derivanti dalla 

regolarizzazione degli immigrati; per 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione 

del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste 

estorsive e dell’usura. 

 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLA9xPbzYNhmhdS8skcqgkR0-DlVnhtdyW


 
 
 

Permesso per lungo soggiornanti ai titolari di protezione internazionale 

Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato uno schema di decreto legislativo che si pone 

l’obiettivo di favorire l’integrazione dei titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari 

di protezione sussidiaria), consentendo che venga rilasciato agli stessi il permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo alle medesime condizioni previste per gli 

altri cittadini stranieri. 

 

Il decreto legislativo è stato predisposto, sulla base della delega contenuta nella legge di 

delegazione europea 2013, per dare attuazione alla direttiva 2011/51/UE che ha 

modificato la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione 

ai beneficiari di protezione internazionale.  

 

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall’articolo 9 del 

decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione), può essere 

concesso agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale da almeno cinque 

anni, in possesso di determinate condizioni reddituali. Tale status, in verità, nulla aggiunge 

a quello di titolare di protezione internazionale sotto il profilo del diritto alle prestazioni di 

assistenza sociale o della protezione dall’espulsione, finché perdurino la condizioni per il 

mantenimento della protezione internazionale. La novità significativa per i titolari di 

protezione internazionale sarà invece la facoltà conferita dal permesso di “lungo 

soggiorno” di stabilirsi, a determinate condizioni (ad esempio, per motivi di lavoro) in un 

secondo Stato membro.  

 

Lo schema di decreto legislativo prevede in particolare i seguenti elementi:  

 I titolari di protezione internazionale con permesso di “lungo soggiorno” potranno 

stabilirsi, a determinate condizioni (ad esempio, per motivi di lavoro), in un secondo 

Stato membro;  

 per favorire l’integrazione del titolare di protezione internazionale, alla possibilità di 

acquisire lo status ulteriore di soggiornante di lungo periodo si aggiunge la 

possibilità che tale status possa essere mantenuto anche in caso di cessazione 

della protezione internazionale;  

 vengono eliminati, per gli stranieri beneficiari di protezione internazionale e i loro 

familiari, l’onere di documentare la disponibilità di un alloggio idoneo e l’obbligo di 

superare un test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso 

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.  

L’attuazione di tale direttiva (per il cui mancato recepimento nei termini dalla stessa 

previsti era stata avviata dalla Commissione europea una procedura d’infrazione) 

indubbiamente agevolerà la mobilità dei rifugiati tra i Paesi dell’Unione Europea. 

 

Il provvedimento verrà trasmesso nei prossimi giorni alle Commissioni parlamentari 

competenti per il prescritto parere di competenza. 

 

Scarica 

- Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri 

- Decreto legge n. 120 del 15 ottobre 2013  

 

 

 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=73221
http://www.normattiva.it/ricerca/semplice;jsessionid=EDFC37F13819A869C8A40D7C079AA4F0


 
 
 

 

Il Parlamento Europeo chiede una conferenza umanitaria  

sulla crisi dei rifugiati siriani 
 
   

9 ottobre 2013 – Approvata dal Parlamento Europeo una 

risoluzione con cui si chiede la convocazione di una 

conferenza umanitaria per aiutare i paesi vicini alla Siria a far 

fronte al crescente flusso di rifugiati. I deputati esortano l'UE a 

continuare a fornire aiuti umanitari e sostegno ai rifugiati e a 

garantire un ingresso sicuro, nonché un accesso equo alle 

procedure di asilo UE.  

 

La conferenza umanitaria sulla crisi dei profughi siriani dovrebbe trovare soluzioni 

adeguate per aiutare i paesi di accoglienza nella regione (in particolare il Libano, la 

Giordania, la Turchia e l'Iraq) a far fronte a una popolazione di rifugiati che aumenta 

ancora e a mantenere aperte le proprie frontiere a tutti i profughi siriani, chiedono gli 

eurodeputati. Migliaia di siriani fuggono ogni giorno nei paesi vicini. Le stime delle Nazioni 

Unite parlano di 3,5 milioni di rifugiati che avranno lasciato la Siria per la fine del 2013. 

Oltre agli aiuti umanitari, la conferenza dovrebbe anche occuparsi del rafforzamento del 

ruolo e della partecipazione dell'UE agli sforzi diplomatici per contribuire a porre fine al 

conflitto in Siria, si aggiunge nel testo. 

Il Commissario Barnier, intervenendo nel dibattito, ha accettato, in nome della 

Commissione, di organizzare tale conferenza. 

Accesso sicuro per i rifugiati e solidarietà con i paesi UE sotto pressione 

Gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutte le disposizioni UE vigenti in materia per fornire 

un accesso sicuro e ammettere temporaneamente i siriani in fuga dal loro paese, dice il 

Parlamento nel testo approvato, dove si accoglie con favore il consenso generale che 

esiste tra gli Stati membri sul fatto che i cittadini siriani non debbano essere rimpatriati. 

I rifugiati devono avere "accesso a procedure di asilo eque ed efficienti", dicono i 

deputati, che ribadiscono inoltre il bisogno di maggiore solidarietà nei confronti degli Stati 

membri sottoposti a particolare pressione. 

Il Parlamento sottolinea inoltre che gli Stati membri sono tenuti ad aiutare i migranti in 

mare e invita coloro che non hanno rispettato gli obblighi internazionali a cessare di 

respingere i barconi con a bordo i migranti. 

 

Le misure dell'UE per affrontare "le necessità impellenti" 

La risoluzione incoraggia i Paesi dell'Unione Europea "a sopperire alle necessità impellenti 

attraverso il reinsediamento associato alle quote nazionali esistenti e l'ammissione per 

motivi umanitari". 

L'eventuale afflusso di rifugiati nell'UE richiede "misure responsabili", dicono i deputati, che 

chiedono alla Commissione europea di pianificare una risposta d'emergenza che includa 

la possibilità di applicare la direttiva sulla protezione temporanea "se e quando le 

 



 
 
 

condizioni lo richiedono". In base a tale direttiva del 2001, finora mai utilizzata, ai profughi 

potrebbe essere concesso un permesso di soggiorno per l'intera durata del periodo di 

protezione, così come l'accesso al lavoro e all'alloggio. 

(Fonte: Parlamento Europeo) 

Per saperne di più: Parlamento Europeo - attualità 

 

Sistema Europeo di Sorveglianza delle frontiere UE (Eurosur):  

approvate le regole di funzionamento  
 

   

10 ottobre 2013 - Grazie al sistema di sorveglianza delle 

frontiere "Eurosur" le cui regole di funzionamento, in itinere da 

tempo, sono state approvate dal Parlamento europeo nella 

seduta plenaria del 10 ottobre, gli Stati membri dell'UE saranno 

meglio attrezzati non solo per prevenire, individuare e 

combattere l'immigrazione clandestina, ma anche per salvare 

le vite dei migranti. 

 

Eurosur consentirà infatti agli Stati membri di condividere in tempo reale immagini e dati 

sugli sviluppi alle frontiere esterne dell'UE. La rete di comunicazione Eurosur è progettata 

per migliorare l'individuazione, la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina 

e la criminalità transfrontaliera.  

I deputati hanno sottolineato che tale rete deve essere utilizzata anche per salvare la vita 

dei migranti. 

"Solo con un sistema pan-europeo di sorveglianza delle frontiere siamo in grado di evitare 

che il Mediterraneo diventi un cimitero per i rifugiati che cercano di attraversarlo su 

carrette del mare, in cerca di una vita migliore in Europa. Per evitare che una tragedia 

come quella di Lampedusa accada di nuovo, è necessario un rapido intervento" ha 

dichiarato il relatore Jan Mulder (ALDE, NL) nel corso del dibattito. 

I paesi UE che utilizzano Eurosur si impegnano a rispettare i diritti umani, tra i quali il divieto 

di respingimento, che vieta il rimpatrio di persone minacciate di vita o private della libertà. 

Gli utenti di Eurosur dovranno inoltre proteggere i diritti fondamentali previsti dall'Unione 

europea, tra i quali la protezione dei dati personali. Qualsiasi scambio di dati personali tra 

gli Stati membri dell'Unione europea o con Paesi terzi tramite Eurosur deve rimanere 

un'eccezione e rispettare la legislazione sulla protezione dei dati. 

Inoltre, gli Stati membri non devono utilizzare Eurosur per inviare a Paesi terzi qualsiasi 

informazione che potrebbero essere utilizzata per identificare una persona che ha 

richiesto la protezione internazionale o la cui vita o integrità fisica potrebbe essere a 

rischio. 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131008IPR21712/html/Il-Parlamento-chiede-conferenza-umanitaria-su-crisi-rifugiati-siriani


 
 
 

Nota di background 

Eurosur si propone di migliorare la gestione delle frontiere terrestri e marittime dell'Unione 

europea, intensificando lo scambio d'informazioni tra i Paesi europei e con l'agenzia 

europea per la gestione delle frontiere Frontex. Il sistema dovrebbe consentire la 

condivisione in tempo reale dei dati e d'intelligence di varie autorità, ma anche gli 

strumenti di sorveglianza, come satelliti o sistemi di notifica delle navi, tramite una rete di 

comunicazione protetta. 

Secondo i dati Frontex, più di 72.000 persone hanno attraversato le frontiere esterne 

dell'UE illegalmente nel 2012, circa la metà rispetto al dato del 2011. 

Passi successivi 

L’European Border Surveillance System è stato definitivamente adottato, senza 

discussione, dal Consiglio UE per gli Affari generali nella seduta del 22 ottobre. 

Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, 

Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia inizieranno 

a utilizzare Eurosur il 2 dicembre 2013. Gli altri Stati membri seguiranno l'esempio il 1° 

dicembre 2014. Danimarca, Irlanda e Regno Unito non hanno preso parte all’adozione 

del regolamento. 

Per saperne di più: Parlamento Europeo - attualità 

Comunicato stampa del Consiglio 

 

Contro il traffico di esseri umani il Governo da il via all’operazione “Mare Nostrum"  

 
 

14 ottobre 2013 - Al termine del vertice dedicato all'emergenza 

immigrazione, il Governo ha annunciato l’avvio dell’operazione Mare 

Nostrum: “un'operazione militare e umanitaria – ha spiegato il Ministro 

della Difesa, Mario Mauro - che prevede il rafforzamento del dispositivo 

di sorveglianza e soccorso in alto mare". 

Mare Nostrum vedrà l’utilizzo, per la prima volta, di una nave anfibia (la San Marco) per il 

comando e controllo delle operazioni, con a bordo elicotteri a lungo raggio, capacità 

ospedaliera, e spazi ampi di ricovero per i naufraghi. Saranno impegnate anche altre 

quattro navi della Marina, due pattugliatori e due fregate, e diversi velivoli.  Un ruolo 

fondamentale, oltre che alla Marina Militare, viene assegnato al comando della 

Capitaneria di porto, impegnata nelle ultime settimane nel salvataggio di decine di 

persone. 

La disponibilità di una nave dotata di un ospedale a bordo servirà a garantire 

tempestivamente il soccorso dei naufraghi o comunque di persone che vagano a bordo 

delle piccole imbarcazioni utilizzate dagli scafisti quando arrivano in prossimità delle coste.  

Missione militare umanitaria quindi, con l’obiettivo preciso di stanare gli scafisti. 

L’operazione "avrà un effetto deterrente molto significativo per chi pensa di fare 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131007IPR21624/html/Sorveglianza-delle-frontiere-UE-approvate-le-regole-di-funzionamento-di-Eurosur
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139099.pdf


 
 
 

impunemente traffico di esseri umani, effetto che – ha assicurato il Ministro dell’Interno - 

sarà garantito dall'azione di pattugliamento, con la possibilità di intercettare i mercanti di 

morte e l'intervento delle procure per il  sequestro delle navi e l'arresto dell'equipaggio". 

Il dispositivo è operativo dal 18 ottobre e non ha una durata predeterminata: “tutto 

dipenderà da quello che accade e in ogni caso si deciderà dopo la riunione dell’Unione 

Europea del 24 ottobre che ha all’ordine del giorno proprio l’emergenza legata all’arrivo 

dei migranti”, ha dichiarato il Ministro della Difesa. 

La missione si integrerà con Frontex e con Eurosur, nuovo sistema di rilevamento che 

entrerà in vigore il prossimo 2 dicembre.  

- Vai alla conferenza stampa  

 

Consiglio UE del 24 e 25 ottobre – Le proposte dell’Italia 
 

23 Ottobre 2013 – Il Presidente del Consiglio, in una comunicazione 

alla Camere, ha annunciato quali saranno le richieste che l’Italia 

porterà al vertice del Consiglio UE del 24 e 25 ottobre a Bruxelles. 

 

I temi dell’immigrazione, ha preannunciato il Presidente del Consiglio, saranno all’ordine 

del giorno dei lavori del Consiglio UE e l’Italia chiederà all’Unione Europea impegni precisi. 

“Il Consiglio europeo sarà l’occasione per iniziare a discutere di un’Europa diversa. Nella 

sala del Consiglio entreranno per la prima volta il dolore, la morte, il senso di frustrazione e 

vergogna che la tragedia di Lampedusa ha recato e continua a recare con sé. Dinanzi a 

quel dramma non possiamo conformarci a quella «globalizzazione dell’indifferenza» sulla 

quale da Papa Francesco sono giunte parole durissime e appropriate. Ancor di più non 

possiamo consentire che essa si trasformi nell’europeizzazione dell’indifferenza”.  

“L’Unione – ha sottolineato il Presidente del Consiglio -  è stata distante per troppi anni. 

Oggi inizia a non esserlo più forse. Qualche giorno fa il Presidente della Commissione 

Barroso e la Commissaria Malmström sono venuti a Lampedusa e hanno deciso di 

mobilitare da subito fondi supplementari per il 2013”.  

“Porteremo al Consiglio – ha continuato il Presidente Letta nel suo discorso - la 

testimonianza diretta, spaventosa, di quanto accade oggi nel Mediterraneo, con un 

pensiero molto netto: nessuno si illuda che queste tragedie siano episodi occasionali o 

destinati a esaurirsi con l’arrivo del cattivo tempo. Sono l’epilogo di una fuga di massa, 

una fuga dalla guerra, dalla miseria, dalla violenza, dal terrorismo, dalla mancanza di un 

orizzonte di sopravvivenza. Sono la conseguenza della prospettiva incerta, e per certi versi 

tradita, delle primavere arabe. Nessuno da solo può farcela”.  

Quattro gli impegni che l’Italia chiederà di assumere all’Europa. 

“In primo luogo, il riconoscimento che il dramma di Lampedusa e delle coste 

mediterranee è questione europea. Per evitarne il ripetersi l’Europa deve assolutamente 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Eurosur.aspx
http://www.governo.it/GovernoInforma/Multimedia/dettaglio.asp?d=73287


 
 
 

fare di più, ciò nello spirito di responsabilità comune e solidarietà stabilito dall’articolo 80 

del Trattato.  

Secondo punto: misure immediate per mettere in atto la rete europea di sorveglianza 

delle frontiere esterne, Eurosur –  il nuovo sistema che prenderà il via il 2 dicembre- e 

rafforzare soprattutto l’operatività di Frontex, con l’avvio di una grande operazione nel 

Mediterraneo e l’aumento delle risorse stanziate dagli Stati membri”.  

In terzo luogo, “chiediamo che la task force Italia-Commissione, che sarà costituita 

giovedì, aperta agli Stati membri interessati, elabori un piano d’azione per la gestione 

dell'emergenza migratoria nel Mediterraneo in questa crisi, che contempli il rafforzamento 

di Frontex, la lotta alla tratta degli esseri umani, la cooperazione con i Paesi di origine e di 

transito, e soprattutto la gestione dell’emergenza dei minori non accompagnati, che 

rappresenta per noi, oggi, dentro il dramma, il dramma più grande”. Il  prossimo Consiglio 

di dicembre, ha sottolineato il Presidente Letta, dovrà tradurre queste proposte in 

decisioni rapide ed operative. 

Infine, come quarto punto, il Presidente Letta ha annunciato che l’Italia chiederà che 

“l’Unione europea investa tutto il suo peso politico nel dialogo con gli Stati vicini del 

Mediterraneo, per integrare le questioni migratorie negli accordi di cooperazione, 

concludere partenariati per la mobilità e la sicurezza con gli Stati della sponda sud, 

favorire il ritorno e il reinsediamento dei migranti nei Paesi di origine e di transito”. 

“Al di là delle misure specifiche e immediate” ha concluso sul tema il Presidente del 

Consiglio - è evidente a tutti che il dramma che stiamo vivendo esige una riflessione 

generale sulle politiche comuni di asilo e di immigrazione dell’Unione. Sono politiche 

adeguate? Io credo di no. Capire in che modo possiamo migliorarle è un imperativo 

centrale e urgente, che farà parte del semestre di Presidenza italiano e, prima ancora, di 

quello greco. Proprio ieri, all’incontro con il Primo Ministro greco Samaras, abbiamo messo 

a punto un gruppo congiunto che gestirà insieme le due Presidenze, per far sì che il 2014 

sia l’anno in cui la svolta sulle politiche migratorie entri nell’agenda europea con i fatti.  La 

volontà del Governo c’è tutta e per noi questa deve essere la grande priorità del 2014. La 

discussione di giovedì e venerdì sarà decisiva per metterci sui binari giusti. Non 

accetteremo a Bruxelles compromessi al ribasso”.  

- Camera dei Deputati: Le comunicazioni del Presidente Letta sul Consiglio UE del 24 

e 25 ottobre 2013 

 

 

Risoluzione del Parlamento europeo sui flussi migratori nel Mediterraneo  
 

 

 

Il Parlamento europeo, nella seduta del 23 ottobre, ha adottato una 

Risoluzione a seguito delle ultime tragedie avvenute a largo di 

Lampedusa, in cui hanno perso la vita almeno 400 migranti. 

 

“Tragedie come queste -  si legge nella Risoluzione – devono segnare un punto di svolta 

per l'Europa. Tali eventi possono essere evitati solo con sforzi coordinati a livello UE, ispirati 

dalla solidarietà e dalla responsabilità”. 

 

 

http://www.governo.it/Presidente/Interventi/dettaglio.asp?d=73405
http://www.governo.it/Presidente/Interventi/dettaglio.asp?d=73405


 
 
 

Condivisione delle responsabilità 

Considerando che il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità è 

sancito dall'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

l’Europarlamento sottolinea “l'importanza della condivisione delle responsabilità in materia 

di asilo” e raccomanda “la creazione di un meccanismo fondato su criteri oggettivi inteso 

a ridurre la pressione a carico degli Stati membri che accolgono un numero più elevato, in 

termini assoluti o relativi, di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale”. In 

quest’ottica possono rientrare progetti di ricollocazione dei beneficiari di protezione 

internazionale dai Paesi di sbarco ad altri Paesi membri. 

La Risoluzione pone l'accento sull'importanza di progetti quali il progetto pilota di 

ricollocazione da Malta all'interno dell'UE (EUREMA) e la sua proroga, in base al quale i 

beneficiari di protezione internazionale sono tuttora ricollocati da Malta in altri Stati 

membri, e raccomanda lo sviluppo di ulteriori iniziative di questo tipo. 

Il Parlamento europeo invita inoltre gli Stati membri a valutare, se del caso, l'applicazione 

dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 al fine di assumere la 

responsabilità delle richieste di asilo presentate da persone che rischiano di non poter 

fruire dei loro diritti in uno Stato membro che non è in grado di onorare i propri obblighi; 

afferma che gli Stati membri dovrebbero parimenti valutare l'applicazione dell'articolo 15 

del suddetto regolamento al fine di consentire il ricongiungimento dei familiari in senso 

ampio. 

Accordi con i Paesi di transito 

Gli accordi per gestire la migrazione tra l'UE e i Paesi di transito dovrebbero rappresentare 

"una priorità per l'Unione europea nel prossimo futuro" come pure l'assistenza ai Paesi 

d'origine dei migranti, finalizzata a diversificarne e migliorarne l'economia. I deputati 

invitano l'UE a continuare a offrire assistenza umanitaria, finanziaria e politica nelle aree di 

crisi del Nordafrica e del Medio Oriente, per affrontare la migrazione e la pressione 

umanitaria alla radice. L’Europarlamento invita però l'Unione a monitorare la distribuzione 

di tali finanziamenti e ad accrescerne la responsabilità democratica, affinché le risorse 

impiegate sortiscano gli effetti positivi che sono finora mancati. 

Istituire missioni di ricerca e di soccorso nel Mediterraneo 

Il Parlamento europeo appoggia le proposte della Commissione europea per 

un'operazione di ricerca e salvataggio che copra l’area che va da Cipro alla Spagna e la 

sua intenzione di istituire una task-force sui flussi migratori nel Mediterraneo come "un 

primo passo verso un approccio più ambizioso". Ritiene che detta task force debba 

includere sia una componente politica sia una componente operativa; insiste, a tale 

proposito, affinché il Parlamento europeo partecipi alla task force a livello politico o 

tecnico. 

L’Europarlamento invita, inoltre, l'Unione e gli Stati membri a considerare la possibilità di 

creare meccanismi per l'individuazione di luoghi sicuri per lo sbarco dei rifugiati e dei 

migranti soccorsi in mare. 

Migrazione legale e soccorso in  mare 

Nella risoluzione si rileva che "l'ingresso legale nell'UE è preferibile a un ingresso irregolare 

più pericoloso, che potrebbe comportare rischi di traffico di esseri umani e perdita di vite 



 
 
 

umane". L'UE e i suoi Stati membri vengono, pertanto, invitati a esaminare gli strumenti 

disponibili nel quadro della politica dell'UE in materia di visti e della sua legislazione sulla 

migrazione dei lavoratori. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, adottare misure che 

“consentano ai richiedenti asilo di accedere in maniera sicura ed equa al sistema di asilo 

dell'Unione”. 

L’Europarlamento chiede anche “sanzioni penali severe” nei confronti dei trafficanti di 

uomini, accompagnate da “campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi che 

corre chi mette la propria vita nelle mani di trafficanti e favoreggiatori dell'immigrazione 

clandestina”. 

L’Europarlamento “mette in luce  ancora una volta la necessità di fare tutto il possibile per 

salvare la vita delle persone in pericolo e di garantire che gli Stati membri rispettino i loro 

obblighi internazionali in materia di soccorso in mare” e ricorda che “gli Stati membri 

hanno l'obbligo giuridico di venire in aiuto dei migranti in mare”. L'Unione e gli Stati 

membri dovrebbero “modificare o rivedere eventuali normative che infliggono sanzioni a 

coloro che prestano assistenza ai migranti in pericolo in mare”. La Commissione dovrebbe 

“rivedere la direttiva 2002/90/ce” sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 

chiarendo che “la prestazione di assistenza umanitaria ai migranti che si trovano in 

pericolo in mare va considerata positivamente e non costituisce in alcun modo un'azione 

sanzionabile”. 

L’invito non è rivolto all’Italia, dove la legge non prevede sanzioni per chi aiuta i migranti 

in pericolo in mare che cercano di entrare irregolarmente in Italia, mentre commette 

reato chi omette di prestare loro soccorso. 

Gli Stati membri vengono, infine, invitati a “rispettare il principio di non respingimento, in 

conformità del diritto internazionale e dell'UE in vigore” e a “porre immediatamente fine a 

eventuali pratiche di detenzione inappropriata e prolungata in violazione del diritto 

internazionale ed europeo”. I provvedimenti detentivi nei confronti dei migranti devono 

sempre “costituire oggetto di decisione amministrativa nonché essere debitamente 

giustificati e temporanei”.  

Risorse economiche 

Il Parlamento europeo sollecita un aumento del bilancio destinato all'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo (EASO) e all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione 

operativa alle frontiere esterne (Frontex) e chiede al Consiglio e alla Commissione 

Europea di valutare “la possibilità di creare una guardia costiera dell'UE e di istituire un 

altro ufficio operativo di Frontex nelle zone sottoposte a pressione migratoria”. 

Risoluzione del 23 ottobre 2013 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0448+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT


 
 
 

Le conclusioni del Consiglio Europeo: accolto il principio di solidarietà nelle 

vicende migratorie. Le decisioni operative rimandate a dicembre 
 

 

24 – 25 ottobre 2013 – Al vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’UE 

è stato affrontato, su richiesta dell’Italia dopo i tragici eventi di 

Lampedusa. il tema dell’immigrazione e del diritto di asilo. 

 

 “Sulla base dell'imperativo della prevenzione e della protezione e ispirandosi al principio 

di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, occorre intraprendere un'azione 

decisa per prevenire la perdita di vite in mare e per evitare che tali tragedie umane si 

verifichino nuovamente”. Così si apre la sezione sui flussi migratori inserita nel documento 

adottato a conclusione del vertice. 

 

Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di affrontare le cause profonde dei flussi 

migratori potenziando la cooperazione con i Paesi di origine e di transito e ha chiesto una 

cooperazione più stretta con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare 

l'UNHCR e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nei paesi terzi interessati. 

 

“Occorre intensificare la lotta contro la tratta e il traffico di esseri umani non soltanto nel 

territorio degli Stati membri dell'UE ma anche nei Paesi di origine e di transito” si legge 

nelle conclusioni del Consiglio. 

 

Il Consiglio europeo ha inoltre chiesto di “rafforzare le attività di Frontex nel Mediterraneo 

e lungo le frontiere sudorientali dell'UE. La rapida attuazione da parte degli Stati membri 

del nuovo sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) sarà determinante 

per facilitare il rilevamento delle navi e degli ingressi illegali, contribuendo a proteggere e 

salvare vite umane alle frontiere esterne dell'UE”. 

 

La neonata task force per il Mediterraneo, di recente istituzione, guidata dalla 

Commissione europea e comprendente Stati membri, agenzie dell'UE e il SEAE, viene 

inviata dal Consiglio a individuare - sulla base dei principi di prevenzione, protezione e 

solidarietà - le azioni prioritarie per un utilizzo a breve termine più efficiente delle politiche 

e degli strumenti europei.  

 

Sui lavori della task force la Commissione riferirà al Consiglio al prossimo vertice del 5 e 6 

dicembre, mentre il Consiglio europeo ritornerà sulle questioni dell'asilo e della migrazione 

in una prospettiva più ampia e più a lungo termine nel giugno del 2014, quando saranno 

definiti orientamenti strategici per l'ulteriore programmazione legislativa e operativa nello 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

Nella Conferenza stampa che il premier Enrico Letta ha tenuto al termine dei lavori del 

Consiglio Europeo, il Governo italiano ha definito“sufficienti” le conclusioni del vertice 

sottolineando l’importanza dei passaggi sull’immigrazione, posta come questione 

europea, all'insegna della solidarietà, dopo la tragedia di Lampedusa. Letta ha 

sottolineato come “L'Europa ha fatto finalmente un passo in avanti”, e ha definito 

“importante” l'impegno assicurato da Francia e Olanda di fornire aerei per Frontex, 

l'agenzia europea di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Ue. Il Presidente ha anche 

ricordato l’impegno nazionale per la sicurezza dei migranti: ''L'Italia è un grande Paese, noi 

 



 
 
 

facciamo la nostra parte a prescindere, e si è visto con l'operazione Mare Nostrum. 

Contemporaneamente è necessario il coinvolgimento dell'Unione europea al massimo 

livello. L'Europa ha cominciato con un altro passo rispetto a questa materia, ma questo 

non ci scarica dalle nostre responsabilità: noi dobbiamo fare la nostra parte e dobbiamo 

coinvolgere tutta l'Europa".  

- Le conclusioni del Consiglio (pdf in italiano)  

- Sito del Consiglio Europeo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per approfondimenti 
 

 ISPI “Emergenza Immigrati : da Lampedusa a Bruxelles 

 Le stragi nel mare, una stagione da chiudere (a cura di Ferruccio 
Pastore) 

 L’Italia, l’Europa e chi fugge dalle guerre (a cura di Sergio Briguglio) 

 Come si garantisce l’accoglienza dei profughi (a cura di Sergio Briguglio) 

http://www.governo.it/backoffice/allegati/73444-9007.pdf
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=760391ff-5b52-4248-a076-5032044c6288&lang=it&type=EuropeanCouncil
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/emergenza-immigrati-da-lampedusa-bruxelles-9267
http://fieri.it/2013/10/08/le-stragi-nel-mare-una-stagione-da-chiudere/
http://fieri.it/2013/10/08/le-stragi-nel-mare-una-stagione-da-chiudere/
http://www.lavoce.info/litalia-leuropa-e-chi-fugge-dalle-guerre/
http://www.lavoce.info/accoglienza-dei-profughi-asilo-clandestini/


 
 
 

NORMATIVA 

 

Permesso di soggiorno stagionale: possibile la conversione sin dal primo ingresso 
 

 

5 Novembre 2013 – Adottata la circolare congiunta del Ministero 

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

chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno stagionale in 

permesso di soggiorno per lavoro subordinato  

 

 

L’articolo 24, comma 4, del  D. Lgs n 286/98 prevede espressamente l’ipotesi della  

conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato. Fino ad oggi tale disposizione era stata interpretata nel senso di ritenere 

possibile la conversione, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, solo dopo il 

secondo ingresso in Italia del lavoratore stagionale. Pertanto, per poter convertire il 

proprio permesso a carattere stagionale, in un permesso per lavoro subordinato non 

stagionale, il lavoratore doveva dopo il primo ingresso per lavoro stagionale in Italia, 

rientrare nel proprio Paese di origine e fare nuovamente ingresso per lavoro stagionale 

l’anno successivo. 

La correttezza di tale interpretazione è stata tuttavia negata da numerose pronunce 

giurisprudenziali che hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di 

conversione per violazione dell’art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 286/98, in quanto fondati 

sulla carenza della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel Paese 

di origine alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale. 

In particolare, la giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio Stato - Sez. III, 

Sent., 20-03-2013, n. 1610; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010 , n. 170; TAR Umbria 

n. 130/2007 3 n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706; T.A.R. Lazio Roma Sez. II 

quater, sent., 06-06-2012, n. 5151), ha ritenuto che il comma 4 dell’art. 24, del D. Lgs. n. 

286/98 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare 

nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per 

lavoro stagionale, per l’anno successivo; mentre per la conversione in permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, specificamente prevista dal secondo 

periodo del comma 4, dell’art 24, devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo 

le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a 

tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi. 

Tale interpretazione è stata confermata anche dall’Avvocatura dello Stato, che ha 

specificato che l’espressa previsione dell’ipotesi di conversione da lavoro stagionale a 

lavoro subordinato, inserita nel secondo periodo del comma 4, dell’art. 24 e corredata 

dalla precisazione “qualora se ne verifichino le condizioni”, vada letta alla luce dell’art. 5, 

comma 5 del D. Lgs. n. 286/98, in base al quale occorre attribuire rilievo ai nuovi elementi 

sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che consente, 

quindi, la conversione anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore 

stagionale nel Paese di origine. 

In definitiva, chiarisce la nuova circolare del 5 novembre, nei casi di domanda di 

conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non 

deve essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e 

l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale, purché, tuttavia, 

sia verificata da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Sportelli Unici la presenza 

dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso specificatamente previste 

per tali conversioni, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per 

 



 
 
 

lavoro stagionale (tramite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione 

obbligatoria).   

 

- Circolare Interno Lavoro del 5 novembre 2013 
 

 

Emersione 2012 - Possibile l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale  
in attesa della conclusione della procedura di emersione 

 

24 ottobre 2013 – Adottata dal Ministero della Salute una circolare che 

rende possibile, per gli stranieri ancora in  attesa della conclusione della 

procedura di emersione, l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale. 

 

Il Ministero della Salute ha diramato il 24 ottobre scorso, d'intesa con il Ministero 

dell’Interno e con l'Agenzia delle Entrate, una circolare che individua nuove modalità 

operative per consentire a tutti i lavoratori stranieri per i quali è stata presentata domanda 

di emersione dal lavoro irregolare, la possibilità di fruire pienamente del diritto all'assistenza 

sanitaria, iscrivendosi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

La nuova circolare fa seguito alla precedente  circolare del Ministero dell’Interno del 25 

ottobre 2012 che prevedeva, nelle more della procedura di emersione, la possibilità di 

iscriversi direttamente  al Servizio Sanitario Nazionale solo per gli stranieri già in possesso del 

codice fiscale. I lavoratori regolarizzandi non ancora in possesso di tale codice potevano 

invece solo essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti (con il rilascio del 

codice STP), nonostante non si trovassero più nelle condizioni di irregolarità giuridica, 

mentre la tessera sanitaria poteva essere rilasciata solo dopo l’attribuzione del codice 

fiscale.  

Visto il protrarsi dei termini per la conclusione della procedura di emersione, le nuove 

disposizioni prevedono che tutti i cittadini stranieri regolarizzandi, nelle more dell'istruttoria 

procedimentale, potranno comunque iscriversi al SSN con il codice fiscale provvisorio 

(numerico da 11 cifre), attribuito direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei 

dati trasmessi dal Ministero dell'Interno. Tale codice verrà convertito nel codice fiscale 

alfanumerico alla conclusione della procedura di regolarizzazione, tramite gli Sportelli 

Unici per l'Immigrazione. 

Il lavoratore straniero potrà, quindi, presentarsi alla ASL con la ricevuta della domanda di 

emersione e ottenere un certificato sostitutivo della tessera sanitaria. Solo se l’operatore 

della Asl non riesce a individuare univocamente il codice fiscale del cittadino straniero da 

iscrivere al SSN, lo straniero dovrà recarsi al più vicino ufficio dell’Agenzia delle Entrate per 

verificarne le cause.  

 

Una descrizione dettagliata della procedura è presente sul Portale progetto tessera 

sanitaria.  

 

Circolare Ministero Salute del 24 ottobre 2013  

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/conversione%20del%20permesso%20di%20soggiorno%20stagionale%20per%20lavoro%20subordinato.pdf
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/27/2013_10_31_Circolare_Prot._n._6635_del_30.10.2013.PDF
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/27/2013_10_31_Circolare_Prot._n._6635_del_30.10.2013.PDF


 
 
 

 

Approvata la legge sulla violenza domestica. Tra le misure previste la concessione 
di un permesso di soggiorno per le vittime straniere irregolarmente residenti 

 

vittime di violenza domestica: 
15 ottobre 2013 -  Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 242 la legge n. 

119 del 15 ottobre 2013, recante conversione del  decreto legge n. 93 

del 14 agosto del 2013, contenente norme per contrastare la violenza 

di genere. 

 

 

Le nuove norme, dando attuazione a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio 

d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica, istituita a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la legge 

n. 77 del 2013, mirano a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale di 

maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e psicologica. 

Introdotti, in particolare, tre nuovi tipi di aggravanti: quando il fatto è consumato ai danni 

del coniuge, anche divorziato o separato, o del partner pure se non convivente; per chi 

commette maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori su donne incinte; per la 

violenza commessa alla presenza di minori di 18 anni. Previsti l'allontanamento urgente 

dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla 

persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza e l’assistenza legale gratuita per le 

vittime. Vengono anche stanziati 10 milioni di euro per finanziare un Piano d'azione anti-

violenza e la rete di case-rifugio. 

L’articolo 4 della nuova legge, dando attuazione all’art. 59 della Convenzione di Istanbul, 

prevede l’introduzione di una nuova fattispecie di permesso di soggiorno riservato alle 

vittime di violenza domestica. In particolare, nell’ambito del Testo Unico sull’immigrazione, 

è stato introdotto l’articolo 18 bis, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per 

motivi umanitari alle vittime di violenza domestica in condizioni irregolari. Rientrano nei 

casi di violenza domestica uno o più  atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, 

sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo 

familiare tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da 

una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o 

abbia condiviso la residenza con la vittima. 

La nuova norma è costruita sul modello già utilizzato dall’articolo 18 del Testo Unico, rivolto 

alle vittime di tratta, ma se ne distingue per la peculiarità delle ipotesi delittuose 

richiamate e dei presupposti (tentativo di sottrarsi a una particolare tipologia di violenza e 

non ai condizionamenti di un’associazione criminale). 

Il permesso di soggiorno potrà essere rilasciato dalla Questura, con il parere favorevole 

dell’autorità giudiziaria procedente o su proposta di quest’ultima, quando nel corso di 

indagini per maltrattamenti familiari, lesioni personali, mutilazioni genitali, sequestri di 

persona, violenza sessuale o atti persecutori commessi in Italia “in ambito di violenza 

domestica” verranno accertate “situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno 

straniero” e la sua incolumità sia in pericolo come conseguenza della sua scelta di sottrarsi 

alla violenza o di instaurare un procedimento penale. 

Lo stesso permesso potrà essere rilasciato anche se le situazioni di violenza o abuso 

emergono nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali 

 



 
 
 

territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza alle vittime di violenza. In questo 

caso saranno i servizi sociali a inviare una relazione al Questore con tutti gli elementi che 

gli permettano di valutare “la gravità e l’attualità” del pericolo per l'incolumità della 

vittima. Al fine del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere 

dell’autorità giudiziaria competente. 

Infine, nei confronti degli stranieri condannati per uno dei delitti sopra menzionati 

commessi in ambito di violenza domestica, viene prevista come sanzione accessoria, 

anche in caso di sentenza non definitiva o patteggiata, la possibilità di revocare loro il 

permesso di soggiorno e procedere con l’espulsione dal territorio nazionale. 

Come chiarito nella circolare del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2013, che ha 

sostituto la precedente circolare del 26 agosto 2013, conformemente alla disciplina di 

carattere generale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, anche il nuovo 

permesso avrà una durata annuale, rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie 

che ne hanno giustificato il rilascio; consente l’accesso al lavoro ed è convertibile in 

permesso per lavoro. 

Tale permesso va rilasciato anche nel caso in cui alla vittima di violenza irregolarmente 

presente in Italia sia stato contestato il reato di ingresso e soggiorno illegale, in quanto il 

comma 6 dell’articolo 10 bis del Testo Unico sull’immigrazione sancisce esplicitamente che 

il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui acquisisca la 

comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

 

La nuova disposizione, analogamente a quanto previsto dall’articolo 18 per le vittime di 

tratta, trova applicazione anche per i cittadini comunitari e per i loro familiari stranieri ai 

quali è rilasciata una carta di soggiorno. 

 

- Legge n. 119/2013 

-  Circolare del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2013 

 

 

 

Destinazione Italia – Aperta la consultazione pubblica. Nel Piano del Governo per 

attrarre investimenti  anche misure più semplici per visti di ingresso e soggiorni 
 

l piano del  

10 ottobre 2013  - Prende il via la consultazione pubblica on line sul piano 

"Destinazione Italia", approvato dal Consiglio dei Ministri per attirare gli 

investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane.  

Per un mese, all'indirizzo www.destinazioneitalia.gov.it, saranno raccolti opinioni e 

suggerimenti sul piano di 50 misure, voluto dal Governo, che tocca un ampio spettro di 

settori: dal fisco al lavoro, dalla giustizia civile alla ricerca.  

 

Diverse le proposte contenute nel piano per facilitare l’ingresso ed il soggiorno in Italia 

degli stranieri in grado di apportare un contributo alla crescita del Paese. Tra queste lo 

snellimento delle procedure di rilascio dei visti  per rendere l’Italia un Paese che accoglie 

flussi di mobilità qualificata. Prevista, inoltre, l’introduzione di diverse tipologie di visto, in 

particolare: 

 

- Il Visto “start up” per chi sceglie di costituire una start-up innovativa in Italia e 

assicura un piano di impresa e una disponibilità minima di fondi 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/circolare%20interno%2026%20agosto%202013.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/circolare%2021%20ottobre%202013.pdf
http://www.destinazioneitalia.gov.it/


 
 
 

- Il  Visto per chi effettua un investimento significativo in un business italiano che 

sostiene o accresce i livelli di impiego. Saranno definiti criteri di valutazione 

consistenti in una soglia minima di investimento (es. 500.000 euro) o di numero di 

posti di lavoro generati 

- Il Visto per chi effettua una donazione filantropica rilevante in un settore di interesse 

per l’economia italiana (cultura, turismo, recupero di beni culturali, scienza, ecc). 

 

Il piano del Governo prevede, inoltre, l’introduzione del principio del silenzio-assenso 

qualora lo Sportello Unico Immigrazione non rilasci il nulla osta entro determinati termini. 

Allo studio anche la possibilità di  svincolare il rilascio di alcune tipologie di permesso di 

soggiorno dal visto d’ingresso, con la previsione di due opzioni: 

 

1) richiesta del visto di lunga durata (tipo D) prima dell’ingresso in Italia, senza obbligo di 

successiva richiesta di permesso di soggiorno, eventualmente sostituito da una più 

semplice “dichiarazione di presenza” presso le Questure; 

2) ingresso in esenzione da visto di lunga durata (ma con visto d’affari o turistico, qualora 

si tratti di nazionalità soggetta a visto) e regolarizzazione sul territorio con rilascio del 

permesso di soggiorno dopo l’ingresso. 

 

Per partecipare alla consultazione clicca qui 

 
 

 

Atleti extracomunitari: fissati i limiti massimi di ingresso per la stagione 2013/2014 
 

 

 

13 settembre 2013 – Adottato il decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo 

e lo sport, con cui viene fissato il  numero massimo di atleti 

extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per la stagione 

2013/2014. 

 

Il decreto, su proposta del CONI, e con il parere favorevole del Ministero dell’Interno e del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fissa in 1.315 unità il limite massimo di sportivi 

extracomunitari che possono essere tesserati da società sportive italiane.  Tale quota verrà 

ripartita dal CONI tra le varie Federazioni Sportive Nazionali. 

 

Nell’ambito di tale quota sono possibili sia gli ingressi di sportivi per lavoro subordinato o 

autonomo, sia i tesseramenti di stranieri già in Italia con regolare permesso di soggiorno 

per motivi di lavoro o per motivi familiari. Tale tetto numerico non si applica invece agli 

allenatori e ai preparatori atletici. 

 

Leggi la notizia completa 

 

- D.P.C.M. del 13 settembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

http://destinazioneitalia.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Atleti-extraUe.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/decreto%20sport%202013.pdf


 
 
 

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 

 

Caritas  Roma – All’interno dello sportello legale del Centro Ascolto Stranieri  

aperto  un servizio dedicato ai genitori di minori  

con problemi connessi allo sviluppo psicofisico  
 

La Caritas Diocesana di Roma da sempre dedica particolare 

attenzione all’accoglienza e integrazione di migranti, rifugiati e 

vittime di tratta. Dal 1981 è attivo il Centro Ascolto Stranieri, primo 

servizio istituito dalla Caritas e tuttora cervello e motore dell’Area 

Immigrati.  

Ora il Centro Ascolto Stranieri si arricchisce di un nuovo servizio dedicato ai genitori 

irregolari di minori con problemi connessi allo sviluppo psicofisico (art. 31 Testo Unico 

Immigrazione). 

Con il nuovo servizio attivato la Caritas si propone di: 

-          monitorare e aggiornare la normativa, la giurisprudenza e le prassi in materia; 

-          monitorare il fenomeno attraverso i servizi della Caritas di Roma  dove sono 

accolti  e/o assistiti gli stranieri privi di permesso di soggiorno; 

-          effettuare dei colloqui a seguito delle segnalazioni in cui si verifica la situazione 

dello straniero, la condizione giuridica, ecc; 

-          intervenire presso gli organi preposti ( Tribunale per i minorenni, Questura, ecc). 

 

Leggi la notizia completa 

 

 

Corsi di formazione: tecniche muratorie tradizionali ed innovative 
 
 

 

Il percorso integrato di formazione e tirocinio aziendale per addetti alle opere 

muratorie è uno dei corsi organizzati dalla Scuola Edile di Imperia. 

 

 

 

Il percorso formativo, iniziato nel mese di giugno 2013, si è articolato in 600 ore, di cui 180 

di stage aziendale, al termine del quale la Scuola Edile di Imperia ha rilasciato ai 

partecipanti l’attestato di “Addetto al montaggio, smontaggio e/o trasformazione di 

ponteggi” (cod. ISTAT 6.1.2.1.3), e il C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale per la 

Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Imperia) l’attestato 

di “Formazione dei lavoratori per la sicurezza”. 
 

 Leggi la notizia completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/sportello-caritas-roma.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/tecniche-muratorie.aspx


 
 
 

Progetto LIFT: inserimento lavorativo di 25 migranti non comunitari attraverso un 

percorso di formazione e orientamento e la realizzazione di tirocini formativi  
 

 

Programma Integra è l’ente attuatore del progetto LIFT – Lavoro, Immigrazione, 

Formazione, Tirocini. 

Il progetto, che ha avuto inizio nel mese di settembre 2013 e si concluderà nel mese di 

aprile 2014, si propone di realizzare misure e servizi per l’inserimento lavorativo di 25 

migranti extracomunitari, in particolare titolari e richiedenti protezione internazionale 

(status di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria) principalmente ospitati 

nei centri di accoglienza convenzionati con il Dipartimento Promozione Servizi Sociali e 

Salute di Roma Capitale. Il fine ultimo è il miglioramento delle condizioni sociali e 

occupazionali dei destinatari e il contrasto ai fenomeni di sfruttamento, lavoro nero e 

emarginazione.  

 

Leggi la notizia completa 

 
 

“Torino la mia città”: alfabetizzazione e cittadinanza attiva 

 

Percorso di alfabetizzazione e cittadinanza attiva per donne nordafricane, 

rivolto in modo prioritario a donne provenienti da paesi di cultura arabo-

islamica. 

 

 Il gruppo di Torino del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno culturale) promuove dal 

2000 il Progetto "Torino - la mia città" al fine di accompagnare e assistere le donne 

provenienti da paesi di cultura arabo-islamica in un percorso di adattamento e 

partecipazione attiva nella società italiana, pur nel rispetto della cultura di origine. 

Leggi la notizia completa 

 

 

Teatro Cargo: in viaggio verso l’accoglienza reciproca 
 

Genova: i progetti di integrazione realizzati dal Teatro Cargo in 

collaborazione con il Comune di Genova, la Regione Liguria, la Fondazione 

Edoardo Garrone, i centri di solidarietà Samarcanda - Comunità per minori 

stranieri non accompagnati e Tangram - Accoglienza minori stranieri 

richiedenti asilo  

I laboratori teatrali di integrazione sono iniziati nel 2011, coinvolgendo giovani migranti 

ospitati a Genova nei centri di solidarietà Samarcanda - Comunità per minori stranieri non 

accompagnati e Tangram - Accoglienza minori stranieri richiedenti asilo. 

 

Leggi la notizia completa 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/Lavoro-Formazione/Pagine/LIFT.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/pariopportunita/Pagine/torino-la-mia-citta.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/teatro-cargo.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/esperienze-territorio/altre-esperienze/Pagine/teatro-cargo.aspx


 
 
 

 

NOTIZIE DAI MINISTERI 
 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: analisi sull’utilizzo delle quote previste 

dal Decreto flussi non stagionale 2012  

 

La Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di 

integrazione del Ministero del Lavoro ha condotto un’approfondita 

analisi su come sono state utilizzate le quote previste dall’ultimo 

decreto flussi non stagionale (D.P.C.M. 16 ottobre 2012). 

 

 

A differenza del passato, il decreto flussi del 16 ottobre 2012 fissava quote di ingresso 

esclusivamente per lavoro autonomo (2.000 quote) e per i lavoratori di origine italiana 

residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (100 quote).  

Le restanti quote (11.750) venivano riservate alle conversioni in permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro subordinato di permessi di soggiorno posseduti ad altro titolo – ovvero per 

studio/tirocinio/formazione (6.000 quote); per lavoro stagionale (4.000 quote); per 

soggiornanti di lungo periodo in possesso di permesso CE rilasciato da altro Stato membro 

dell’UE (500 quote).   Le conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo, invece, 

venivano fissate in 1.000 quote riservate a permessi di soggiorno per motivi di studio e in 

250 a permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.  

Tra i dati interessanti che emergono dall’analisi condotta, vi è quello sulle domande di 

conversione di permessi di soggiorno per lavoro stagionale in permessi di soggiorno per 

lavoro subordinato, le quali sono risultate essere inferiori rispetto alle quote disponibili 

(3.552 domande a fronte di 4.000 quote previste). 

Analogamente, le domande di conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi 

di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo sono risultate essere inferiori di circa la 

metà rispetto alle quote disponibili. 

Superiori al fabbisogno anche le quote programmate per la conversione del permesso di 

soggiorno CE di lungo periodo (rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro 

dell’Unione europea) in lavoro autonomo, mentre una sostanziale corrispondenza tra 

quote previste (500) e domande presentate (510) si evidenzia per le conversioni di tali 

permessi in lavoro subordinato.  

Si ricorda che per la presentazione di tali ultime domande c’è ancora tempo, in quanto la  

circolare del Ministero dell'Interno del 28 giugno 2013 ha 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.  

Sono invece scaduti il 30 giugno i termini per la presentazione di tutti gli altri tipi di 

domanda. 

- Analisi sull’utilizzo delle quote previste dal Decreto flussi non stagionale 2012 

- Per saperne di più vedi anche la sezione dedicata sul Portale Integrazione Migranti 

 

 

 

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/Analisi_utilizzo_quote.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Pagine/Lavoro.aspx#20


 
 
 

Portale Integrazioni Migranti: on-line la nuova area “Lavoro e Formazione” 

 

La nuova area, collocata all’interno della sezione “Esperienze sul 

territorio”, ha l’obiettivo di  valorizzare le iniziative a favore 

dell'integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti. 

   

In “Lavoro e Formazione” verranno messe in evidenza azioni progettuali poste in essere da 

Associazioni ed Enti in collaborazione con centri di formazione, agenzie per il lavoro e 

soggetti terzi che, attraverso fondi FSE o FEI, promuovono l’inserimento lavorativo dei 

cittadini migranti mediante la costruzione di percorsi professionalizzanti e di una migliore 

definizione delle competenze lavorative in termini di conoscenze, capacità e abilità 

tecnico-operative. 

 

L’iniziativa è finalizzata anche a facilitare il “networking” tra i soggetti promotori dei progetti 

e una migliore comprensione del fenomeno migratorio. 

 

È possibile contribuire alla crescita di tale area inviando segnalazioni su attività e azioni a 

favore dell’integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti in Italia al seguente indirizzo: 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it.  

 

 

 

Portale Integrazioni Migranti: l’area Ricerche si arricchisce di nuovi studi 

 
 

La sezione Ricerche del Portale Integrazione Migranti permette di 

approfondire diversi aspetti del fenomeno migratorio attraverso circa 

150 rapporti di studio e schede  di analisi prodotte appositamente da alcuni 

dei più importanti enti di ricerca nazionali: FONDAZIONE ISMU, IDOS, IRES & 

FIERI, SYNERGIA, CNR-ISSIRFA, FONDAZIONE LEONE MORESSA. 

L’area, in continuo aggiornamento, è stata arricchita di nuovi importanti contributi. Tra i 

documenti di più recente inserimento: 

 

- il Rapporto ISMU 2012 sulle migrazioni, contenente schede di approfondimento 

aggiornate sulla presenza degli stranieri in Italia e, in particolare, nel mercato del 

lavoro e sulle dimensioni dell’integrazione. Al Rapporto nazionale si affianca quello 

dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità (ORIM) sull’entità e 

le caratteristiche del fenomeno migratorio in Lombardia; 

- schede tematiche a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, contenenti 

approfondimenti sull’occupazione straniera in tempo di crisi e sull’immigrazione “tra 

crisi ed integrazione”. Disponibile anche una tabella contenente dati sull’iscrizione 

dei cittadini stranieri alle principali sigle sindacali. Nella sezione focus sono anche 

pubblicate utili schede di sintesi sulle più recenti ricerche curate dall’IDOS; 

- schede sui risultati dei più recenti progetti curati dalla società Synergia (i progetti 

europei ARCKA e ESCAPE ed il progetto nazionale REINTEGRA); 

- schede a cura di Ires & Fieri che tracciano il quadro delle politiche di integrazione 

a livello sovranazionale, nazionale (“Dall’ammissione all’inclusione, verso un 

approccio integrato?”, “Amministrare l’immigrazione. La difficile simbiosi tra 

burocrazia e cittadini stranieri”) e locale, con focus relativi alle dimensioni 

 

 

mailto:redazioneintegrazione@lavoro.gov.it
http://www.ismu.org/
http://www.dossierimmigrazione.it/
http://www.ires.it/
http://www.fieri.it/
http://www.synergia-net.it/
http://www.issirfa.cnr.it/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/


 
 
 

dell’immigrazione nella Regione Piemonte (“Transmediterranei.  Le collettività di 

origine nordafricana in Piemonte, tra continuità cambiamento”; “Non solo braccia: 

il lavoro immigrato nelle imprese del torinese”; “Mediare in tempo di crisi. 

Un'esperienza di lavoro in rete con i mediatori culturali”); 

- schede a cura del CNR – ISSIRFA  che fanno il punto sugli statuti, le leggi regionali, i 

regolamenti e gli atti amministrativi esistenti in materia di immigrazione e sulla 

partecipazione alla vita pubblica locale dello straniero. 

 

L’area Ricerche del Portale verrà presto ristrutturata e dotata di un apposito motore di 

ricerca per renderne i contenuti più fruibili. È possibile contribuire alla crescita di tale area 

inviando ricerche, rapporti ed altri studi all’indirizzo e-mail 

redazioneintegrazione@lavoro.gov.it. 

 

Per accedere all’area Ricerche clicca qui. 

 

 

Fondo Europeo per l'Integrazione: presentate 724 proposte progettuali  

per il programma annuale 2013 
 

 

15 ottobre 2013 - Si sono chiusi i termini per la presentazione delle 

proposte progettuali a valere sul Programma annuale 2013 del Fondo 

Europeo per l’Integrazione, per le quali è stato stanziato un 

finanziamento pari complessivamente a 16 milioni 800 mila euro. 

 

 

Le proposte progettuali complessivamente ricevute sono state 724, così suddivise: 

 127 proposte sull’Azione 1 - 'Formazione linguistica ed educazione civica' (per la 

quale è prevista una dotazione finanziaria pari ad euro 1.500.000,00) 

 218 proposte sull’Azione 3 - 'Integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani 

stranieri' (euro 4.000.000,00) 

 50 proposte sull’Azione 4 - 'Integrazione e famiglia' (euro 600.000,00) 

 163 proposte sull’Azione 6 - 'Mediazione sociale, linguistica ed interculturale' (euro 

5.000.000,00) 

 76 proposte sull’Azione 7 - 'Dialogo interculturale ed empowerment delle 

associazioni straniere' (euro 1.000.000,00) 

 48 proposte sull’Azione 9 - 'Capacity building' (euro 3.700.000,00) 

 42 proposte sull’Azione 10 - 'Scambio di esperienze e buone prassi' (euro 

1.000.000,00). 

Sarà avviata la fase di valutazione formale delle proposte progettuali, cui seguirà la 

relativa valutazione di merito.  

 

 

 

 

 

mailto:integrazione@lavoro.gov.it
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ricerche/Pagine/default.aspx


 
 
 

GIURISPRUDENZA 

 

 

Tribunale di Bologna: i cittadini Marocchini hanno diritto alla parità di trattamento 

prevista dall’Accordo di Associazione CE-Regno del Marocco  

ai fini dell’accesso all’assegno sociale 
  

Il Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, con sentenza dd. 30 

settembre 2013 (R.G. 2313/2013), ha accolto il ricorso di una 

cittadina marocchina ultrasessantacinquenne cui era stato 

negato dall’INPS l’assegno sociale ex art. 3 comma 6 della legge 

n. 335/95 per mancanza del requisito della carta di soggiorno o 

permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti richiesto 

dall’art. 80 c. 19 legge n. 388/2000. 

Il Tribunale di Bologna ha  evidenziato che i lavoratori marocchini e i loro familiari godono 

del principio di parità di trattamento in materia di prestazioni di sicurezza sociale per 

effetto della legge 2 agosto 1999, n. 302 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo euro-

mediterraneo di associazione tra Comunità Europee e Regno del Marocco. 

Tale accordo, infatti, prevede all’art. 65 un’apposita clausola di parità di trattamento in 

materia di sicurezza sociale, nozione che va intesa nell’accezione così interpretata dalla 

Corte di Giustizia europea e tale da ricomprendere non solo le prestazioni contributive ma 

anche quelle cosiddette “miste”, ovvero assistenziali e non sorrette da contributi, ma 

previste quali diritti soggettivi dalla legislazione vigente, così come riconosciuto anche 

dalla giurisprudenza di Cassazione (Cass. Sez. Lavoro n. 17966 del 18 maggio 2011). 

I beneficiari della clausola di parità di trattamento non sono solo i lavoratori marocchini 

regolarmente residenti in un Paese UE, ma anche i loro familiari nei quali vanno inclusi 

anche gli ascendenti, così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia 

europea (causa Mesbah c. Belgio, C-179/98 dd. 11.11.1999). 

Di conseguenza il giudice ha  accertato il comportamento discriminatorio dell’INPS 

nell’aver negato alla ricorrente l’assegno sociale e ha condannato l’amministrazione al 

pagamento del medesimo dalla data di presentazione della domanda amministrativa, 

oltre agli interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali del procedimento. 

(Fonte: ASGI) 

Sentenza Tribunale di Bologna 

 

 

 

 

 

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bologna_2313_2013_30092013.pdf


 
 
 

PUBBLICAZIONI  
 
 

Il mercato del Lavoro degli stranieri in Italia nel secondo trimestre del 2013 
 
 

II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 

dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione – ha pubblicato 

la relazione relativa al secondo trimestre del 2013 sulle principali 

dinamiche del mercato del lavoro dei lavoratori stranieri in Italia. 

 

 

 

 

La relazione trimestrale si sofferma, in particolare, sui principali indicatori relativi al mercato 

del lavoro dei lavoratori stranieri ed alla loro partecipazione a misure di politica passiva ed 

attiva.  

Sono oggetto di illustrazione, oltre al quadro congiunturale internazionale ed europeo: 

 le principali tendenze del mercato del lavoro dei lavoratori stranieri (distinguendo 

tra stranieri di cittadinanza  UE ed extra UE),  attraverso i dati tratti dalla Rilevazione 

continua delle forze di lavoro di ISTAT; 

 la struttura della domanda reale di lavoro dipendente e parasubordinato 

attraverso i dati del Ministero del Lavoro tratti dall’archivio Statistico sulle 

Comunicazioni Obbligatorie;  

 la  partecipazione dei lavoratori stranieri alle misure di sostegno al reddito sulla base 

dei dati messi a disposizione da INPS, nonché i dati relativi all’uso da parte dei 

lavoratori stranieri dei servizi per il lavoro, intesi questi ultimi come principale snodo 

di accesso alle politiche attive.    

A conclusione della prima parte vengono proposte una serie di considerazioni in merito al 

tema dei flussi in ingresso nel nostro Paese derivanti sia dall’analisi dell’offerta che della 

domanda di lavoro.  

Il quadro fenomenologico descritto mostra il perdurare delle criticità del mercato del 

lavoro, con la   presenza, nel secondo trimestre 2013, di oltre 500 mila lavoratori stranieri in 

cerca di lavoro. Tale dato si somma alla crescita della popolazione straniera inattiva, 

soprattutto per la componente extra UE,  dovuta al fenomeno dei  ricongiungimenti 

familiari, all’aumento del numero di stranieri di “seconda generazione” ed alle quote di 

ingresso non programmate di popolazione straniera non comunitaria quali, profughi, 

persone richiedenti asilo politico.  

Evidentemente, si sottolinea nelle conclusioni, durante la lunga fase di recessione le 

imprese hanno riadeguato le quantità di lavoro impiegate ai più bassi livelli di produzione, 

riducendo la domanda di lavoro standard, e quindi ridimensionando anche il contributo 

potenziale dell’offerta di manodopera straniera, soprattutto nell’Industria e nelle 

Costruzioni. Il ricorso a strumenti di contenimento temporaneo dell’impiego di lavoro ha 

ritardato e limitato l’impatto negativo della crisi sull’occupazione, ma sta 

simmetricamente rinviando quello positivo del riavvio dell’attività, dato che le imprese 

possono accrescere la produzione allungando gli orari.  

 



 
 
 

Gli unici segnali positivi riguardano il segmento dei servizi alla persona, con una domanda 

in  crescita anche nella fase di crisi, ma che gli attuali livelli di disoccupazione possono 

sostanzialmente compensare.   

La domanda di lavoro attesa – conclude la relazione -  può essere ampliamente 

soddisfatta nell’ambito dei settori, dei territori, e dei profili richiesti, compreso il settore 

domestico, dell’offerta di lavoro disponibile, anche in assenza di una nuova 

programmazione di quote generali tramite i decreti flussi annuali. 

Le politiche del lavoro di breve-medio periodo dovranno pertanto essere orientate a 

riassorbire lo stock di disoccupazione che si è accumulato in questi ultimi anni, puntando 

ad un forte rafforzamento delle politiche attive e dei servizi per il lavoro al fine di ridurre le 
asimmetrie informative. 

 

- Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia nel secondo trimestre del 2013 

Vedi anche 

- Terzo Rapporto annuale. Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia  
 

 

Accesso alla protezione: un diritto umano 
 

 

Nella ricerca, a cura del CIR, statistiche aggiornate sugli sbarchi, le prassi e 

le norme che regolano l’accesso in Italia e le raccomandazioni per 

garantire il rispetto dei diritti dei migranti. 

  

  

Presentato il rapporto ”Access to protection: a human right” elaborato dal Consiglio 

Italiano per i Rifugiati (CIR) e finanziato dal Network of European Foundation nell’ambito 

del Programma europeo per l’integrazione e la migrazione (EPIM).  

Rapporto e progetto hanno l’obiettivo di promuovere la conformità delle politiche e delle 

prassi nazionali e comunitarie sull’accesso al territorio e alla protezione per i rifugiati con gli 

obblighi previsti dagli strumenti europei relativi ai diritti umani. 

Il tema della gestione della frontiere è affrontato alla luce della storica sentenza Hirsi  

contro Italia della Corte Europea dei Diritti Umani del febbraio 2012. La sentenza non solo 

ha condannato l’Italia per i respingimenti effettuati nel 2009 dall’alto mare alla Libia, ma 

ha anche stabilito dei principi cardine finalizzati a guidare le azioni degli stati in materia di 

controllo delle frontiere di modo che i suddetti controlli possano essere effettuati in 

ottemperanza alle regole stabilite dalla Corte Europea dei Diritti Umani. I principi a cui la 

sentenza fa riferimento sono: l’obbligo di informare i migranti che arrivano in modo 

regolare o irregolare alla frontiera dei diritti di protezione, l’obbligo positivo delle autorità 

di accertare quale trattamento il migrante potrebbe subire nel paese in cui viene respinto, 

il diritto ai servizi di interpretariato e di orientamento legale, il diritto al ricorso effettivo, 

l’obbligo di formazione del personale. 

  

La ricerca raccoglie le statistiche aggiornate, le prassi, le norme che regolano l’accesso al 

territorio italiano e fornisce le raccomandazioni necessarie a migliorare il sistema di 

accesso dei migranti al territorio. 

 

- Comunicato stampa 

 

- Rapporto 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/mercato-del-lavoro-secondo-trimestre-2013.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/III-Rapporto.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/NOTA%20STAMPA.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/diritti-fondamentali/Documents/Rapporto%20Access%20to%20Protection_ITALIA_Epim.pdf


 
 
 

 

Stranieri e disuguali – Le disuguaglianze nei diritti  

e nelle condizioni di vita degli immigrati 
 

 

 

Il volume, a cura di Chiara Saraceno, Nicola Sartor e Giuseppe 

Sciortino ed edito dalla Fondazione Ermanno Gorrieri,  analizza 

l’esistenza delle disuguaglianze pervasive e sistematiche tra la 

popolazione straniera e quella italiana in tutti i settori: il reddito da 

lavoro e la collocazione nel mercato del lavoro, l’esposizione al 

rischio di povertà, le condizioni abitative, la formazione scolastica e 

la prevenzione nella salute.  

 

I saggi presenti nel volume mostrano che tali disuguaglianze derivano in larga parte dal 

modo in cui una domanda di lavoro a bassa qualificazione seleziona le caratteristiche 

degli immigrati, che vanno così a ingrossare il segmento più vulnerabile della popolazione. 

Ciononostante, soprattutto nella prima generazione, essi contribuiscono al bilancio 

pubblico più di quanto ricevano sotto forma di trasferimenti e servizi. 

 

- Prime pagine ed introduzione 

 

 
 

Primo Rapporto di ricerca sulla tratta di persone e il grave sfruttamento 
 

 

 

 

 
La tratta di persone in Italia: “Una realtà consolidata e 

strutturale dei sistemi di sfruttamento sessuale, lavorativo e a fini 

di accattonaggio e, in misura minore, in attività illegali” che 

coinvolge soprattutto giovani donne tra i 18 e i 25 anni (più del 

50%) sfruttate nel mercato della prostituzione. 

 

È quanto emerge da “Punto e a capo sulla tratta. 1° Rapporto sulla tratta e il grave 

sfruttamento”, presentato a Roma nel corso della Giornata europea contro la tratta di 

persone e curato da Caritas Italiana e dal Coordinamento nazionale delle comunità di 

accoglienza (CNCA), con il Gruppo Abele e l’Associazione On the Road. Seppur presente 

su tutto il territorio da molti anni, evidenzia la ricerca, “non vi è stata una vera presa di 

coscienza collettiva né una strategia nazionale per contrastare” tale fenomeno che è in 

rapida evoluzione. “Dalla fine degli anni ‘80 a oggi, si è ampliato includendo nuove forme 

di sfruttamento e gruppi di vittime più compositi in termini di nazionalità, genere, età e 

background socio-culturale. Pur rimanendo la prostituzione forzata in strada la tipologia di 

tratta più visibile, nel corso dell’ultimo decennio è aumentato il numero di casi di persone 

trafficate e sfruttate in ambiti quali agricoltura, pastorizia, edilizia, manifatture, lavoro di 

cura, con mansioni che comportano alti livelli d’isolamento e di sfruttamento”. La ricerca, 

che ha coinvolto 156 enti, 148 privati e 8 pubblici, non fornisce numeri certi relativi alle 

vittime della tratta, “a causa della mancanza di una raccolta dati sistematica da parte 

 

 

http://www.fondazionegorrieri.it/UserFiles/File/Stranieri%20e%20disuguali_Introduzione.pdf


 
 
 

delle istituzioni preposte”, ma mostra come “nel corso del 2012, attraverso le unità di 

strada, gli enti partecipanti alla ricerca hanno effettuato 23.878 contatti, di cui 21.491 con 

donne e ragazze, 781 con uomini e ragazzi e 1.606 con persone transgender”. Nella 

stragrande maggioranza dei casi, si tratta di persone sfruttate nella prostituzione e, in 

misura minore, in agricoltura e nell’accattonaggio. Le unità di contatto al chiuso, molto 

inferiori a quelle che operano in strada, hanno invece effettuato 2.936 contatti, di cui 

2.617 con donne, 29 con uomini e 290 con persone transgender. Il 61% delle persone 

contattate si trovava al Nord, il 25% al Centro e il 14% al Sud e nelle Isole. Per quanto 

riguarda l’età, continuano ad essere soprattutto le giovani tra i 18 e i 25 anni (più del 50%) 

a essere sfruttate nel mercato della prostituzione, mentre le minori sono circa il 4,5%. I Paesi 

di origine principali sono la Nigeria e la Romania, in costante crescita invece il Brasile, il 

Marocco, la Cina. Si registra infine il ritorno dell’Albania.  

La ricerca denuncia “la scarsa attenzione della politica al fenomeno della tratta e del 

grave sfruttamento” e, per evitare lo stallo dei servizi, articola una serie di proposte rivolte 

a enti pubblici e privati e istituzioni come il Parlamento, il Governo, i Ministeri. Tra queste 

“l’istituzione di un fondo unico nazionale anti-tratta, di un’Agenzia nazionale anti-tratta, la 

riconvocazione regolare di un Tavolo di confronto composto da rappresentanti delle 

Istituzioni centrali e degli Enti pubblici e privati impegnati nei programmi di protezione 

sociale, percorsi di formazione, realizzazione di campagne informative, prestare 

attenzione ai/alle minori non accompagnati/e vittime di tratta e un maggiore utilizzo dei 

fondi comunitari, in particolare del Fondo sociale europeo”. 

Scheda di sintesi 

 

Etenesh. L’odissea di un migrante 
 

Il tema dell’immigrazione in Italia è sempre tristemente attuale, anche se 

spesso viene affrontato attraverso la lente distorta di chi pensa di 

“subirlo”, come gli abitanti delle zone in cui avvengono gli sbarchi o in 

cui sorgono dei C.I.E. 

 

Con Etenesh  Paolo Castaldi,  autore di fumetti e storyboarder, spinge l’obiettivo delle 

telecamere molto più lontano e più a ritroso nel tempo, per realizzare una docu-fiction, 

per lo più narrata in prima persona dalla protagonista, in cui si mette in luce cosa deve 

affrontare chi, fiaccato da miseria e abusi, da dittature affatto illuminate e privazioni dei 

diritti civili, decida di mettersi in viaggio dall’interno del continente africano fino alla Libia, 

da dove si imbarcherà per una traversata verso quello che percepisce come un paese 

civile. 

Il volume ha due interventi preziosi: uno è di Moni Ovadia, intitolato “Clandestinità a 

fumetti”, l’altro è di Dagmawi Yimer, ragazzo etiope, anch’egli migrante come Etenesh, 

uno dei registi del film documentario “Come un uomo sulla terra”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/3430/SCHEDA_Sintesi_GIORNALISTI.pdf
http://tracker.tradedoubler.com/click?p=71740&a=1819299&g=0&url=http://lafeltrinelli.it/products/9788885832831/Etenesh%2C_tua_sorella/Castaldi_Paolo.html


 
 
 

 

EVENTI  

 

Presentazione del Dossier statistico immigrazione 2013 
 

 

  

 

Il Centro studi e ricerche Idos e l’Unar presenteranno il 13 novembre 2013, alle ore 10.30, il 

XXIII “Dossier Statistico Immigrazione. Dalle discriminazioni ai diritti”. Il Rapporto verrà 

distribuito gratuitamente ai partecipanti. Per informazioni: Centro Studi e Ricerche IDOS, 

Tel. 0666514345, E- mail: idos@dossierimmigrazione.it.  
 

Presentazione del XVI Rapporto  

dell’Osservatorio Interistituzionale provinciale sugli stranieri 
 

 
 

 

Il Rapporto fornisce una approfondita lettura dell’immigrazione in provincia di Torino. Il 

Rapporto è pubblicato a cura del comune di Torino nella collana Osservatorio socio-

economico torinese. I dati saranno successivamente disponibili sui siti della Prefettura di 

Torino, della Provincia di Torino, del Comune di Torino e su Piemonte Immigrazione. 

 

 

Lazio-Molise, un ponte di solidarietà 
 

 
 

 

Nell'ambito dell'evento "Molise, un'altra Storia", promosso dal Formez PA in collaborazione 

con l'associazione "Forche Caudine" (circolo dei Romani d'origine molisana), sabato 30 

novembre 2013, dalle ore 10, presso La Villetta di via degli Armatori 3 (Garbatella), avrà 

luogo l'iniziativa "Lazio-Molise, un ponte di solidarietà", che metterà a confronto esperienze 

di solidarietà e di integrazione tra le due regioni. 

 

Il programma dell’evento 

Roma, 13 novembre 2013, ore 10.30 

Teatro Orione, via Tortona 7 

  
 

Roma, 30 novembre 2013, ore 10.00 

La Villetta, via degli Armatori 3 

  
 

Torino, 21 novembre 2013, ore 9.00 

Centro Congressi Torino Incontra – via Nino Costa 8 

  
 

mailto:idos@dossierimmigrazione.it
http://www.prefettura.it/torino
http://www.prefettura.it/torino
http://www.provincia.torino.gov.it/
http://www.comune.torino.it/
http://www.piemonteimmigrazione.it/
http://www.millepiani.eu/molise-unaltra-storia/


 
 
 

 

 

La scelta della convivenza. Storie di migranti 
 

 
 

 

Una rassegna di autori italiani che hanno cercato di rappresentare storie di emigrazioni e 

relazioni tra italiani e migranti. Tra le opere proposte, Terraferma di Emanuele Crialese, Io 

sono Li di Andrea Segre, La nave dolce di Daniele Vicari. 

 

Il programma completo 

 

 

 

Livorno, novembre 2013 

Associazione Don Nesi/Corea, largo Alfredo Nesi 9 

  
 

http://www.associazionenesi.org/cinema_in_corea.html

