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Sommario

Attualità
E' stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012 “Programmazione transitoria 
dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 
2012. Sono previsti duemila ingressi per lavoro autonomo e cento per lavoratori sudamericani di origine italiana, il 
resto delle quote per convertire permessi di soggiorno, rilasciati ad altro titolo, in permessi per lavoro subordinato 
o autonomo.
Il Ministero dell'Interno con tre circolari sintetizza le modalità operative per definire le posizioni dei richiedenti asilo 
destinatari  di un diniego della domanda di protezione internazionale da parte  della Commissione Territoriale 
competente.

Fonti
Con  messaggio dell'INPS n. 17898 del 05/11/2012, sono state fornite ulteriori indicazioni operative in ordine agli 
adempimenti  nei  confronti  dell’INPS,  da  parte  dei  datori  di  lavoro  che  si  sono  avvalsi  della  procedura  di 
emersione 2012. 
Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emesso una circolare congiunta del 
26 novembre 2012, n.7301 contenente le modalità operative e di compilazione dei moduli relativi al decreto flussi 
per lavoratori non stagionali 2012 che possono essere presentati a partire dal 7 dicembre 2012 h.9:00 fino al 30 
giugno 2013 h.24:00 solo attraverso apposita procedura telematica scaricabile dal  sito ufficiale del  Ministero 
dell’interno.

Giurisprudenza
Con  sentenza  del  Tar  Lazio,  sez.  di  Latina,  n.  841  del  9  novembre  2012, è  stato  chiarito  che  la  presunta 
pericolosità sociale come motivazione del diniego del  titolo al soggiorno necessita di idonea motivazione. 
La  Corte  di  Giustizia  dell’UE  ha  pronunciato un’altra  sentenza  del  6  novembre  2012  di  interpretazione  del 
Regolamento Dublino II sulla clausola umanitaria.
La Corte di Cassazione respinge la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico: il  giudice ha 
l'obbligo  di  verificare  le  dichiarazione  del  richiedente  accertando  anche  la  situazione  reale  nel  Paese  di 
provenienza. 

Bandi e Progetti

Il 7 dicembre scade il termine per la presentazione dei progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo 
per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi nell'ambito del Programma Annuale 2012.
Master di I livello, Università Ca' Foscari, “Immigrazione - Fenomeni migratori e trasformazioni sociali”, finalizzato a 
sviluppare  un  nuovo  profilo  di  esperto  dell'immigrazione  e  delle  relazioni  interculturali.  La  domanda  di 
ammissione, redatta utilizzando il modello allegato al bando deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 
12 del giorno 6 dicembre 2012.
Stanziate  dal  Fondo  europeo rifugiati  le  risorse  che  finanzieranno  proposte  progettuali  per  l'integrazione  di 
soggetti non appartenenti a categorie vulnerabili, trasferiti in Italia in applicazione del regolamento di Dublino. 
Domande on line dal 3 dicembre al 7 gennaio 2013. 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_11_26_D.P.C.M._16_10_2012_Circolare_congiunta.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_11_26_D.P.C.M._16_10_2012_Circolare_congiunta.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2012_11_29_avviso_pubblico_Fer_Azione_3B.html
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=93694
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_02_avvisiFEIpaesiterzi.html
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/n_%2020637%20del%2022%20novembre%202012.pdf
http://www.meltingpot.org/articolo18181.html
http://www.meltingpot.org/articolo18178.html
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%2017898%20del%2005-11-2012.htm
http://www.meltingpot.org/articolo18121.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2012_11_26_circolare_congiunta_procedura_flussi_non_stagionali_2012.html
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Studi e statistiche 
Presentata  il  21  novembre 2012  dal  CNEL  e dal  Ministero  del  Lavoro  la ricerca “Il  ruolo degli  immigrati  nel 
mercato del lavoro italiano” ; nel 2020 i lavoratori immigrati aumenteranno del 45% rispetto al 2010 con circa 900 
mila occupati in più, mentre l’occupazione italiana resterà costante, senza registrare il cd. effetto concorrenza in 
termini di perdita del posto di lavoro.
Presentata dalla Fondazione Leone Moressa una ricerca sui  bambini stranieri nati in Italia nel 2011. Dal 2002 le 
nascite dei bambini stranieri sono aumentate del 209%, mentre rispetto al 2010 l’incremento è stato del 28,7 %.

Seminari ed Eventi
In partenza il 6 dicembre 2012 la  quinta edizione dei Seminari di aggiornamento sulla normativa in materia di 
Immigrazione e condizione dello straniero,  organizzati  dal  Settore  Lavoro,  Sociale e Formazione Professionale 
della Provincia di Treviso, articolata in quattro giornate (6, 14 dicembre e 25 e 31 dicembre) dalle 8:00 alle 13:30 
presso l’Auditorium  Sant'Artemio della sede dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.  
Convegno nazionale Immigrazione a Padova il 7 dicembre 2012 presso l’Auditorium San Gaetano organizzato 
dall’ULSS 16: emergenza accoglienza integrazione, quali modelli organizzativi socio-sanitari.
Giornata di  formazione ed aggiornamento in  materia  di  minori  ed immigrazione organizzata  da Melting Pot 
venerdì 18 gennaio 2012 a Padova dal titolo  “La tutela dei diritti dei diritti dei minori stranieri, accompagnati e 
non”.

Dall’Estero
La Palestina diventa Stato “osservatore” dell’Onu. L’Assemblea generale della Nazioni Unite ha dato il via libera 
alla storica risoluzione. A votare sì sono stati 138 Paesi su 193: 9 i Paesi contrari, 41 gli astenuti. L’Italia ha votato a 
favore.
La commissione costituente egiziana ha adottato  un progetto di Costituzione che sostituisca quella abrogata 
dopo la caduta di Mubarak all’inizio del 2011.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
06/11/12 Meltingpot Emergenza Nord Africa: il Governo decide di non decidere

http://www.meltingpot.org/articolo18121.html
12/11/12 Meltingpot Emergenza  nord  africa  -  Milano:  modulo  per  richiesta  permesso  di 

soggiorno umanitario
http://www.meltingpot.org/articolo18150.html

13/11/12 Immigrazione 
ADUC

Le imprese di immigrati sono circa 364 mila. Il 6%, cioè, di tutte le imprese 
italiane.  Sono dati  comunicati  alla conclusione del  progetto  "Start  it  up. 
Nuove imprese di cittadini stranieri" del ministero del Lavoro e Unioncamere
http://immigrazione.aduc.it/notizia/imprese+immigrati+sono+totale+unionc
amere_126461.php

19/11/12 Stranieri in Italia L'Unar chiede di consentire l'accesso ai concorsi pubblici anche ai cittadini 
stranieri
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004744

20/11/12 ASGI Pubblico impiego:  UNAR,  inserire norma nel  decreto  "salva infrazioni"  per 
consentire diritto accesso anche da parte di cittadini di paesi terzi
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2468&l=it

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2468&l=it
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004744
http://immigrazione.aduc.it/notizia/imprese+immigrati+sono+totale+unioncamere_126461.php
http://immigrazione.aduc.it/notizia/imprese+immigrati+sono+totale+unioncamere_126461.php
http://www.meltingpot.org/articolo18150.html
http://www.meltingpot.org/articolo18121.html
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2012/11/29/Egitto-costituente-dice-alla-sharia-come-base-le-leggi_7875971.html
http://www.lastampa.it/2012/11/29/esteri/palestina-all-onu-l-italia-votera-si-EASZ62AF1sa2aIquSc4FSI/pagina.html
http://www.meltingpot.org/articolo18166.html
http://www.meltingpot.org/articolo18166.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2480&l=it
http://www.trevisolavora.org/dettaglio_news.aspx?idnews=178
http://www.programmaintegra.it/uploads/c36e9c21-6a8a-adf4.pdf
http://www.meltingpot.org/articolo18180.html
http://www.meltingpot.org/articolo18180.html
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21/11/12 ASGI Emergenza  Nord  Africa-  Il  Tavolo  Asilo  chiede  un  incontro  al  Ministero 
dell'interno http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2469&l=it

20/11/12 Unicef Giornata dei diritti all'infanzia e all'adolescenza
http://www.unicef.it/doc/4147/infografica-minori-origine-straniera-
cittadinanza-io-come-tu.htm

24/11/12 Corriere del 
veneto

Infibulazione-genitori assolti
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2012/24-
novembre-2012/infibulazione-genitori-assolti-2112857612276.shtml

30/11/2012 Fondazione 
Leone Moressa

6,2 miliardi di euro le tasse pagate dagli stranieri in Italia nel 2010
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/11/62-miliardi-di-e-
le-tasse-pagate-dagli-stranieri-in-italia-nel-2010/

Fonti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
05/11/12 INPS Messaggio INPS n. 17898. Domande di emersione lavoratori domestici

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi
%2fMessaggio%20numero%2017898%20del%2005-11-2012.htm

06/11/12 Ministero InternoCircolare n.  6831.Regolamento concernente  la disciplina dell'accordo di 
integrazione tra lo straniero e lo Stato". Accordo Quadro 7 agosto 2012 tra il 
Ministero  dell'Interno  ed  il  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della 
Ricerca. ISTRUZIONI OPERATIVE
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/_circo
lari/dip_immigrazione/2012_11_08_circolare_n6831_06112012_istruzioni_Acco
rdo_Integrazione.html

16/10/12 Presidenza del 
Consiglio dei 

Ministri

E'  stato  pubblicato  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  16 
ottobre 2012 “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori 
non  comunitari  per  lavoro  non  stagionale  nel  territorio  dello  Stato,  per 
l'anno 2012
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2
012_11_23_gazzettauff20121016_DPCM.pdf

26/11/12 Ministero InternoCircolare congiunta del  Ministero dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche 
Sociali  del  26  novembre  2012,  n.7301  relativa  alle  modalità  operative  - 
precompilazione  dei  moduli  relativi  al  decreto  flussi  per  lavoratori  non 
stagionali 2012 ,
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2
012_11_26_D.P.C.M._16_10_2012_Circolare_congiunta.pdf

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
11/09/12 TAR Trento Pds  CE  di  lungo  periodo  -  Precedente  penale  ostativo  e  possibilità  di 

revoca
http://www.meltingpot.org/articolo18154.html

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2469&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo18154.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_11_26_D.P.C.M._16_10_2012_Circolare_congiunta.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_11_26_D.P.C.M._16_10_2012_Circolare_congiunta.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_11_23_gazzettauff20121016_DPCM.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_11_23_gazzettauff20121016_DPCM.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/_circolari/dip_immigrazione/2012_11_08_circolare_n6831_06112012_istruzioni_Accordo_Integrazione.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/_circolari/dip_immigrazione/2012_11_08_circolare_n6831_06112012_istruzioni_Accordo_Integrazione.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/_circolari/dip_immigrazione/2012_11_08_circolare_n6831_06112012_istruzioni_Accordo_Integrazione.html
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%2017898%20del%2005-11-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%2017898%20del%2005-11-2012.htm
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/11/62-miliardi-di-e-le-tasse-pagate-dagli-stranieri-in-italia-nel-2010/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/11/62-miliardi-di-e-le-tasse-pagate-dagli-stranieri-in-italia-nel-2010/
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2012/24-novembre-2012/infibulazione-genitori-assolti-2112857612276.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2012/24-novembre-2012/infibulazione-genitori-assolti-2112857612276.shtml
http://www.unicef.it/doc/4147/infografica-minori-origine-straniera-cittadinanza-io-come-tu.htm
http://www.unicef.it/doc/4147/infografica-minori-origine-straniera-cittadinanza-io-come-tu.htm
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06/11/12 Meltingpot La Corte di Giustizia dell’UE ha pronunciato un’altra sentenza di 
interpretazione del Regolamento Dublino II.
http://www.meltingpot.org/articolo18181.html

06/11/12 Tar lazio, sez. 
Latina

Sentenza del Tar Lazio, sez. di Latina, n. 841 del 9 novembre 2012.La 
presunta pericolosità sociale del richiedente di titolo di soggiorno necessita 
di idonea motivazione.
http://www.meltingpot.org/articolo18178.html

24/11/12 Giudice di Pace 
di Nuoro

La  verifica  dei  presupposti  del  provvedimento  è  un  preciso  dovere  del 
giudice, in considerazione dell'incidenza che l'espulsione ha sulla
libertà personale del suo destinatario
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/GDP_Nuoro.pdf

Ottobre 2012 Tar Lazio Illegittimo il rigetto automatico dell’istanza di regolarizzazione per la 
presenza di una sentenza di condanna ex art. 381 c.p.p
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/Sente
nza%20n_%208445%20del%2012%20ottobre%202012.pdf

22/11/2012 Corte di 
Cassazione

Respinta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico - il 
giudice ha l'obbligo di verificare le dichiarazione del richiedente accertan-
do anche la situazione reale nel Paese di provenienza.
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/n_
%2020637%20del%2022%20novembre%202012.pdf 

24/11/2012 Consiglio di 
Stato

Diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - desti-
natario di due distinti provvedimenti espulsivi emessi sotto diverse generalità 
- illegale rientro nel territorio dello Stato senza che fossero trascorsi i previsti 
10 anni dalla data di emissione dei provvedimenti espulsivi.
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/595
5.pdf

28/11/2012 Corte di 
Cassazione

Affidamento: sì alla sospensione del giudizio in Italia in attesa della sentenza 
brasiliana.
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDel
Giorno/2012/11/affidamento-si-alla-sospensione-del-giudizio-in-italia-in-
attesa-della-sentenza-brasiliana.html

Bandi e Progetti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
07/12/12 Ministero 

Interni
FEI,  pubblicati  gli  avvisi  territoriali  per  il  programma  annuale  2012  per 
complessivi euro 15.500.000,00
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_s
tampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_02_av
visiFEIpaesiterzi.html

2012/2013 Università Cà 
Foscari di 
Venezia

Bando Master di I livello, Università Ca' Foscari, Immigrazione - Fenomeni 
migratori e trasformazioni sociali:risponde alla crescente e diffusa 
domanda di formazione generata
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=93694

29/11//2012 Ministero degli 
Interni

Stanziate dal Fondo europeo rifugiati le risorse che finanzieranno proposte 
progettuali  per  l'integrazione  di  soggetti  non  appartenenti  a  categorie 
vulnerabili,  trasferiti  in  Italia  in  applicazione  del  regolamento  di  Dublino. 
Domande on line dal 3 dicembre al 7 gennaio 2013. .
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_st
ampa/notizie/asilo/2012_11_29_avviso_pubblico_Fer_Azione_3B.html

http://www.meltingpot.org/articolo18181.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2012_11_29_avviso_pubblico_Fer_Azione_3B.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/2012_11_29_avviso_pubblico_Fer_Azione_3B.html
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=93694
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_02_avvisiFEIpaesiterzi.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_02_avvisiFEIpaesiterzi.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_10_02_avvisiFEIpaesiterzi.html
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/5955.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/5955.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/n_%2020637%20del%2022%20novembre%202012.pdf
http://venetoimmigrazione.busnet.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/n_%2020637%20del%2022%20novembre%202012.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/Sentenza%20n_%208445%20del%2012%20ottobre%202012.pdf
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio/ckfinder/userfiles/files/Sentenza%20n_%208445%20del%2012%20ottobre%202012.pdf
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/GDP_Nuoro.pdf
http://www.meltingpot.org/articolo18178.html
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Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
07/11/12 ASGI Pubblicata  la  guida  per  operatori  del  diritto  n.  6,  promossa  dalla 

International  Commission  of  Jurists,  che illustra  la  normativa  e  la 
giurisprudenza internazionale relative ai diritti umani degli immigrati, regolari 
o irregolari, e dei richiedenti asilo.

19/11/12 CNEL Ricerca”Il ruolo degli immigrati nel mercato del lavoro”
http://www.meltingpot.org/articolo18180.html

Novembre 2012 Fondazione 
Leone Moressa

I nati stranieri in Italia
http://www.programmaintegra.it/uploads/c36e9c21-6a8a-adf4.pdf

27/11/2012 CNEL Presentato lo studio del Cnel “Dall’ammissione all’inclusione: verso un 
approccio integrato? Un percorso di approfondimento comparativo a 
partire da alcune recenti esperienze europee
http://www.cnel.it/271?shadow_documento_altri_organismi=3446

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
2012-2013 Eurogiovani Master in Europrogettazione

http://mail.tesionline.it/HM?
a=ENX7CrEwKMQx8SA9MJnxDVLnGHxKET5b9PcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsj
e_Hhe-p210z

22/11/12 Immigrazione 
Oggi

Al film “Io sono Li” di Andrea Segre il premio Lux 2012 del Parlamento 
europeo, ieri la cerimonia a Strasburgo.
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004765

30 novembre 2012 e 
01 dicembre 2012

ASGI La tutela dalle discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul fattore etnico-
razziale e/o sul credo religioso. Il diritto antidiscriminatorio italiano ed 
europeo: aspetti sostanziali e processuali. 
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2415&l=it

1 dicembre Istituto G. 
Toniolo

L’Immigrazione come grande questione nazionale
http://www2.azionecattolica.it/appuntamenti/convegni/2012-limmigrazione-
come-grande-questione-nazionale.

6-14 dicembre e 25-
31 gennaio 2013

Provincia di 
Treviso

Seminari di aggiornamento sulla normativa in materia di Immigrazione e 
condizione dello straniero.Quinta edizione.
http://www.trevisolavora.org/dettaglio_news.aspx?idnews=178

07/12/2012 ULSS 16
Padova

Convegno nazionale Immigrazione:emergenza accoglienza integrazione, 
quali modelli organizzativi socio-sanitari
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2480&l=it

14-15/12/2012 Università degli 
Studi di Catania 

e Ordine 
Avvocati 

Il contrasto all’immigrazione irregolare tra vincoli europei ed ordinamento 
interno.
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/13-/-/-/1901-
il_contrasto_all_immigrazione_irregolare_tra_vincoli_europei_ed_ordinament
o_interno/

18/12/2012 UIL 
Immigrazione

Convegno a sostegno della ratifica della Convenzione OIL n.189
http://www.uil.it/immigrazione/convegno-lav-dign2012.htm

Marzo-settembre 
2013

Associazione Jus 
& Nomos con 

collaborazione 
di CIR, UNHCR, 

OIM

Aperte le iscrizioni per la VI edizione del corso di specializzazione “Diritto 
dell’Immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale”
http://www.cir-onlus.org/VI%20edizione%202013.htm

http://www.cir-onlus.org/VI%20edizione%202013.htm
http://www.uil.it/immigrazione/convegno-lav-dign2012.htm
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/13-/-/-/1901-il_contrasto_all_immigrazione_irregolare_tra_vincoli_europei_ed_ordinamento_interno/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/13-/-/-/1901-il_contrasto_all_immigrazione_irregolare_tra_vincoli_europei_ed_ordinamento_interno/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/13-/-/-/1901-il_contrasto_all_immigrazione_irregolare_tra_vincoli_europei_ed_ordinamento_interno/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2480&l=it
http://www.trevisolavora.org/dettaglio_news.aspx?idnews=178
http://www2.azionecattolica.it/appuntamenti/convegni/2012-limmigrazione-come-grande-questione-nazionale
http://www2.azionecattolica.it/appuntamenti/convegni/2012-limmigrazione-come-grande-questione-nazionale
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2415&l=it
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004765
http://mail.tesionline.it/HM?a=ENX7CrEwKMQx8SA9MJnxDVLnGHxKET5b9PcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-p210z
http://mail.tesionline.it/HM?a=ENX7CrEwKMQx8SA9MJnxDVLnGHxKET5b9PcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-p210z
http://mail.tesionline.it/HM?a=ENX7CrEwKMQx8SA9MJnxDVLnGHxKET5b9PcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_Hhe-p210z
http://www.cnel.it/271?shadow_documento_altri_organismi=3446
http://www.programmaintegra.it/uploads/c36e9c21-6a8a-adf4.pdf
http://www.meltingpot.org/articolo18180.html
http://asgi.us5.list-manage.com/track/click?u=02d76c712309ab91cdd73f30c&id=219430c7b8&e=e1d53a6acb
http://asgi.us5.list-manage1.com/track/click?u=02d76c712309ab91cdd73f30c&id=44775584ab&e=e1d53a6acb
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18/01/13 Meltingpot La tutela dei diritti dei diritti dei minori stranieri, accompagnati e non.
http://www.meltingpot.org/articolo18166.html

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
14/11/12 Immigrazione 

Oggi
Regno Unito: i detenuti stranieri non avranno più copertura legale.
Il numero di detenuti stranieri nel Regno Unito è in aumento. A partire da 
aprile 2013, non potranno più usufruire della consulenza legale gratuita.
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004736  

19/11/12 Immigrazione 
Oggi

Ue: nel 2010 sono state 810 mila le concessioni di cittadinanza negli Stati 
membri.
I numeri più alti riguardano marocchini, turchi ed ecuadoriani..
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004750

21/11/12 Immigrazione 
Oggi

Per  i  cittadini  dell’Uruguay  non  è  più  necessaria  la  legalizzazione  dei 
documenti,  basta  l’apostille.Una  novità  che  farà  risparmiare  tempo  e 
denaro
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004760.

21/11/12 Immigrazione 
Oggi

Permessi di residenza per chi acquista immobili in Spagna
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004764

26/11/12 tg24-sky Elezioni in catalogna. Sfuma il sogno di  indipendenza
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2012/11/26/elezioni_catalogna_ciu_artur_m
as_vince_ma_perde_seggi_sogno_indipendenza_lontano.html

29/11/12 La Stampa La Palestina diventa Stato Osservatore dell’ONU.
http://www.lastampa.it/2012/11/29/esteri/palestina-all-onu-l-italia-votera-
si-EASZ62AF1sa2aIquSc4FSI/pagina.html

30/11/2012 Ansa.it Egitto, approvata nuova bozza della Costituzione
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2012/11/29/Egitto-
costituente-dice-alla-sharia-come-base-le-leggi_7875971.html

http://www.meltingpot.org/articolo18166.html
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2012/11/29/Egitto-costituente-dice-alla-sharia-come-base-le-leggi_7875971.html
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2012/11/29/Egitto-costituente-dice-alla-sharia-come-base-le-leggi_7875971.html
http://www.lastampa.it/2012/11/29/esteri/palestina-all-onu-l-italia-votera-si-EASZ62AF1sa2aIquSc4FSI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2012/11/29/esteri/palestina-all-onu-l-italia-votera-si-EASZ62AF1sa2aIquSc4FSI/pagina.html
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2012/11/26/elezioni_catalogna_ciu_artur_mas_vince_ma_perde_seggi_sogno_indipendenza_lontano.html
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2012/11/26/elezioni_catalogna_ciu_artur_mas_vince_ma_perde_seggi_sogno_indipendenza_lontano.html
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004764
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004760
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004750
http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=004736
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