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Sommario

Attualità
Approvato lo schema del decreto legislativo che prevede il recepimento della Direttiva UE 2009/52 sulle   sanzioni   
a carico dei datori  di lavoro che impiegano cittadini  di Paesi terzi  il  cui soggiorno è irregolare. Lo schema di 
decreto, approvato in via preliminare, sarà inviato al parere delle Commissioni parlamentari.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stipulato un accordo con il Ministero degli Esteri per la creazione 
di  Uffici  di  Coordinamento  presso  alcune ambasciate  italiane  all’estero,  per  la formazione  e la selezione di 
personale, in base alle specifiche richieste provenienti dal mercato del lavoro italiano. 
Pubblicato un interessante  commento in materia di Accordo di Integrazione, in particolare sulle conseguenze 
relative all’inadempimento integrale dell’Accordo, alla luce della Direttiva UE 98/2011 sul permesso unico per 
lavoro, il cui recepimento è previsto entro il 25/12/2013.

Fonti
Ulteriori  chiarimenti  da parte del Ministero dell’Interno in materia di  contributo per il  permesso di soggiorno, in 
particolare  duplicato  del  permesso,  familiari  di  titolari  di  protezione  internazionale  o  sussidiaria,  rimborso  del 
contributo in caso di rifiuto del permesso.
La Prefettura di Treviso ci mette a conoscenza di una nuova circolare in materia di certificazione amministrativa, 
con particolare riferimento ai certificati necessari per il permesso di soggiorno, all’attestato di idoneità abitativa e 
alla cittadinanza.
Novità in materia di cittadinanza italiana per matrimonio: una Direttiva del ministro dell'Interno trasferisce dal 1° 
giugno 2012 ai prefetti il potere di adottare provvedimenti di cittadinanza jure matrimoni.

Giurisprudenza
Due recenti  pronunce in materia di espulsioni, in particolare sull’impatto della c.d. “Direttiva Rimpatri” e  della 
sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 2011, El Dridi.
Il  Tribunale di  Roma, nel  caso deciso con il  decreto  del  10  marzo  2012,  ha stabilito  che  per  il  rilascio di  un 
permesso di soggiorno per motivi  umanitari  ex art.  32 comma 3 D.lgs.  25/08,  al  Questore non rimane alcuna 
discrezionalità neppure nel valutare la pericolosità sociale del cittadino straniero, in caso di invio degli atti dalla 
Commissione Territoriale alla Questura. 
Il  Tribunale di  Brescia  dichiara  discriminatoria  l’ordinanza del  Sindaco di  Chiari che vieta  il  matrimonio  dello 
straniero irregolare, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.245/2011.

Bandi e Progetti
Fondi Europei per l’Integrazione: pubblicati due avvisi per progetti di informazione e scambio di buone pratiche, 
le proposte potranno essere presentate fino alle ore 18 del 6 giugno 2012.
Fondo europeo rimpatri, on line la graduatoria dei progetti relativi all'azione 1.2.1., annualità 2010, “Programmi di 
rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici”. 

Studi e statistiche 
Presentato il  Rapporto annuale sull’Economia dell’Immigrazione, realizzato dalla Fondazione Leone Moressa e 
patrocinato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e dal Ministero degli Affari Esteri. 
Disponibili i dati relativi al valore aggiunto nazionale prodotto dalle imprese condotte da stranieri in Italia, pari al 
5,5%.
L’Istat ha presentato i primi risultati  del  15° Censimento della popolazione e delle abitazioni e del Censimento 
degli edifici (dati preliminari che derivano da informazioni acquisite in forma aggregata e, quindi, suscettibili di 
modifiche):  nell'ultimo decennio  la  popolazione  straniera  abitualmente  dimorante  in  Italia  è  quasi  triplicata, 
passando da poco più di 1.300.000 a circa 3.770.000. L'incidenza degli stranieri sul totale della popolazione sale 
da 23,4 a 63,4 per mille censiti.

Seminari ed Eventi
In programma a Roma, dal 3 maggio all’8 giugno 2012 un ciclo di 5 incontri formativi dal titolo  “La condizione 
giuridica dello straniero nel diritto italiano ed europeo”, a cura di Asgi.
A Treviso, presso gli spazi Bomben della Fondazione Benetton Studi Ricerche, è previsto un incontro il 21 maggio 
sul tema “Emigrazioni e diritti”, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Ufficio Stranieri della 

http://www.fbsr.it/media/2012/maggio2012_14_1335256291.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2122&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2122&l=it
http://www.istat.it/it/archivio/60154
http://www.istat.it/it/archivio/60154
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/04/il-55-del-valore-aggiunto-nazionale-e-prodotto-dalle-imprese-condotte-da-stranieri/
http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/2012/04/stranieri-a-nordest-un-valore-economico-per-la-societa/
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/00000034_2012_04_19_approvazione_graduatoria_progetti_Fer.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000043_progetto_fei_buone_pratiche.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2140&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17615.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2148&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2149&l=it
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/cittadinanza/00978_2012_04_24_direttiva7marzo.html
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/decertificazione13_04_12.pdf
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/pdf/PaPUNTI%20Circolare%202665%20del%202.4.2012%20chiarimenti%20contributo%202.pdf
http://www.meltingpot.org/articolo17595.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-l_italia_apre_sportelli_all_estero_per_reclutare_immigrati_14982.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2151&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2151&l=it
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Provincia di Treviso. L’iniziativa si colloca nell’ambito del ciclo di incontri sui diritti umani “Dialoghi per una società 
della consapevolezza”.
Dal  2 al  13 luglio si  terrà a Torino  “The labour migration academy:    Facilitating Good Governance, Enhancing   
Protection  and  Promoting  Development  ”  ,  organizzato  dall’International  Training  Centre  dell’ILO  (ITC-ILO),  in 
collaborazione con l’International Migration Programme dell’ILO (ILO MIGRANT), il Global Migration Group (GMG) 
e il Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (F.I.E.R.I.). I corsi si terranno in lingua inglese e 
francese. 

Dall’Estero
Germania: uno studio indica un aumento del 2.6% nel 2011 dei cittadini stranieri residenti in Germania.
Libia:  uno  studio  dell’Università  londinese  Goldsmith  denuncia  la  responsabilità  della  NATO  per  la  morte  di 
numerosi migranti, partiti dalle coste della Libia il 27 marzo 2011 e rimasti in mare per 14 giorni. La ricerca si basa 
sui dati satellitari del percorso del barcone e delle truppe NATO venute in contatto con l’imbarcazione e delle 
comunicazioni satellitari intervenute tra il barcone e le coste vicine.
Mali: Cheick Modibo Diarra nominato primo Ministro del Governo di transizione.

Attualità
( torna all’indice )

Data Fonte Titolo
02/04 Asgi Diritto, Immigrazione e Cittadinanza - n. 4/2011 
02/04 Melting Pot Quale sanzione per l’inadempimento integrale dell’Accordo di integrazione?
04/04 Asgi Nuove e vecchie intese tra Italia e Libia : continua l'embargo della stampa
11/04 Stranieri in Italia L’Italia apre sportelli all’estero per reclutare immigrati 
12/04 Ministero Interno Primo numero 2012 di 'Libertà civili' su immigrazione e giustizia 
12/04 Oggi Treviso 500 famiglie marocchine e trevigiane per un cous cous da guinnes
17/04 Ministero Interno Italia-Sud Africa, firmato a Città del Capo un accordo di cooperazione in materia di 

polizia
17/04 Avvenire Quei figli negati. Allarme immigrate
18/04 Asgi Lavoro irregolare: il Governo approva lo schema del decreto per il recepimento della 

direttiva UE 2009/52
18/04 Corriere della Sera Volo Roma – Tunisi, scotch sulla bocca a due immigrati respinti dall’Italia
18/04 Stranieri in Italia Media. L'Ordine dei giornalisti: basta con le parole "vu cumprà", "clandestino", "badante" 

e "zingaro"
18/04 Oggi Treviso Cognomi stranieri: è boom nelle piccole città
20/04 Melting Pot Le dichiarazioni sostitutive da parte di cittadini stranieri 
21/04 Anolf Assistenza sanitaria per i cittadini stranieri
23/04 Asgi L'ASGI contesta la normativa sui contributi al sostegno alle locazioni
24/04 Corriere della Sera Il Consiglio d’Europa: Italia responsabile della morte di 63 migranti nel Mediterraneo
24/04 Il Sole 24 Ore La Guantanamo dei clandestini ex detenuti. Viaggio nel centro d'accoglienza di Milo, 

alle porte di Trapani
24/04 Internazionale I costi insostenibili della macchina delle espulsioni
27/04 Ministero Interno Flussi stagionali 2012, sono oltre 40mila le domande già inviate

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/00000022_2012_04_27_domande_inviate.html_8783072.html
http://www.internazionale.it/news/immigrazione-societa/2012/04/24/i-costi-insostenibili-della-macchina-delle-espulsioni/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-04-24/giro-centro-immigrati-190251.shtml?uuid=AbnpQ7SF
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-04-24/giro-centro-immigrati-190251.shtml?uuid=AbnpQ7SF
http://www.corriere.it/cronache/12_aprile_24/consiglio-europeo-italia-accusata-morte-63-migranti-nel-2011_c3213fb6-8e13-11e1-839c-11a4cf6ed581.shtml
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2153&l=it
http://www.anolftreviso.it/index.php?p=notizia&notizia_id=228
http://www.meltingpot.org/articolo17674.html
http://www.oggitreviso.it/cognomi-stranieri-%C3%A8-boom-nelle-piccole-citt%C3%A0-46834
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-media._l_ordine_dei_giornalisti_basta_con_le_parole_vu_cumpra__clandestino__badante_e_zingaro_15020.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-media._l_ordine_dei_giornalisti_basta_con_le_parole_vu_cumpra__clandestino__badante_e_zingaro_15020.html
http://www.corriere.it/cronache/12_aprile_18/volo-tunisi-immigrato_ad6a96ea-8954-11e1-a8e9-f84c50c7f614.shtml
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2151&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2151&l=it
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/figli-negati-allarme-immigrate.aspx
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/00000038_2012_04_17_missione_Cancellieri_in_Sud_Africa.html_96129661.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/2099_500_ministro/00000038_2012_04_17_missione_Cancellieri_in_Sud_Africa.html_96129661.html
http://www.oggitreviso.it/500-famiglie-marocchine-trevigiane-un-cous-cous-da-guinnes-46658
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/00000036_2012_04_12_primo_numero_2012_Lib_Civili.html_8783072.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-l_italia_apre_sportelli_all_estero_per_reclutare_immigrati_14982.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2131&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17595.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2123&l=it
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20120417155721/mali-cedeao-rebellion-touaregue-junte-militairemali-cheick-modibo-diarra-nomme-premier-ministre-du-gouvernement-de-transition.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20120412162017/france-soudan-niger-libyemort-de-migrants-en-mediterranee-l-otan-accusee-de-non-assistance-a-personnes-en-danger.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-germania_boom_di_immigrati_nel_2011_14955.html
http://www.fieri.it/facilitating_good_governance_enhancing_protection_and_promoting_development.php
http://www.fieri.it/facilitating_good_governance_enhancing_protection_and_promoting_development.php
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Fonti
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Data Fonte Titolo
02/04 Anolf Treviso Circolare del Ministero dell’Interno, decreto 6 ottobre 2011”contributo per il rilascio 

e il rinnovo del permesso di soggiorno”. Chiarimenti circa l’imponibilità o meno del 
contributo

05/04 Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,   Decreto flussi stagionali 2012,   
attribuzione territoriale delle quote per l’ingresso in Italia di lavoratori 
extracomunitari stagionali

10/04 Stranieri in Italia Ecuadoriani in Italia. Sì alla conversione delle patenti 
13/04 Asgi Le novità per i lavoratori immigrati contenute nella legge sulle "semplificazioni"
19/04 Ministero Lavoro e 

Politiche Sociali
Flussi di lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012

24/04 G.U.U.E. Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 5     dicembre 2011, relativa   
all'ammissione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

24/04 Ministero Interno Cittadinanza per matrimonio, la competenza ai prefetti dal 1° giugno
27/04 B.U.R. n.34 (pagina 68) Deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 17 aprile 2012. Approvazione del 

Programma di interventi a favore dei veneti nel mondo e delle agevolazioni per il 
loro rientro anno 2012. Articolo 14 “Piano triennale e programma annuale degli 
interventi” della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, “Nuove norme a favore dei veneti nel 
mondo e agevolazioni per il loro rientro”.

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
03/04 Melting Pot Permesso umanitario - Nessuna discrezionalità al Questore in sede di rilascio anche in presenza 

di reati 
12/04 Asgi Revoca del divieto di reingresso a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 

2011, El Dridi
12/04 Asgi Tribunale di Brescia: Discriminatoria l’ordinanza del Sindaco di Chiari che vieta il matrimonio 

dello straniero irregolare
13/04 Asgi Non più sanzionabili le condotte di indebito reingresso nel territorio dello Stato da parte degli 

stranieri espulsi da più di cinque anni:   Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza del 13   
marzo 2012, dep. 2 aprile 2012, n. 12220

23/04 Asgi Il Governo rinvia alla Corte Costituzionale la legge regionale lombarda che impone agli 
stranieri il possesso di un certificato di conoscenza linguistica per l'esercizio delle attività 
commerciali

23/04 Asgi Sentenza della Corte di Giustizia europea in materia di presunzione di discriminazione ed onere 
probatorio nelle controversie relative al reclutamento del personale

 
Bandi e Progetti
        (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
11/04 Ministero Interno Fei, pubblicati due avvisi per progetti di informazione e scambio di buone 

pratiche
19/04 Ministero Interno Fondo europeo rimpatri, on line la graduatoria dei progetti relativi all'azione 

1.2.1., annualità 2010 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/00000034_2012_04_19_approvazione_graduatoria_progetti_Fer.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/asilo/00000034_2012_04_19_approvazione_graduatoria_progetti_Fer.html_8783072.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000043_progetto_fei_buone_pratiche.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/0000043_progetto_fei_buone_pratiche.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2155&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2155&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2154&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2154&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2154&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2149&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2149&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2149&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2140&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2140&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2148&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2148&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo17615.html
http://www.meltingpot.org/articolo17615.html
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=34&date=27/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=34&date=27/04/2012
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=34&date=27/04/2012
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/cittadinanza/00978_2012_04_24_direttiva7marzo.html
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:112:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:112:SOM:IT:HTML
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120419_DPCM_Flussi.htm
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2150&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-ecuadoriani_in_italia._si_alla_conversione_delle_patenti_14979.html
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120405_LC_05042012.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120405_LC_05042012.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120405_LC_05042012.htm
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/pdf/PaPUNTI%20Circolare%202665%20del%202.4.2012%20chiarimenti%20contributo%202.pdf
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/pdf/PaPUNTI%20Circolare%202665%20del%202.4.2012%20chiarimenti%20contributo%202.pdf
http://www.anolftreviso.it/allegati/notizie/pdf/PaPUNTI%20Circolare%202665%20del%202.4.2012%20chiarimenti%20contributo%202.pdf
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Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
02/04 Fondazione Leone Moressa Stranieri a NordEst: un valore economico per la società
06/04 Fondazione Leone Moressa Il 5,5% del valore aggiunto nazionale è prodotto dalle imprese condotte da 

stranieri
27/04 La Voce Ma dove vanno gli immigrati?
27/04 Istat Primi risultati del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
Dal  03/05 
all’08/06/2012, Roma

Asgi La condizione giuridica dello straniero nel diritto italiano ed europeo

07/05/2012, Torino F.I.E.R.I. Scuola ed extrascuola insieme attraverso l'educazione interculturale 
per il successo formativo

21/05/2012, Treviso Fondazione  Benetton 
Studi e Ricerche

Emigrazioni e diritti

Dal  2  al  13/07/2012, 
Torino

F.I.E.R.I. The labour migration academy: Facilitating Good Governance, 
Enhancing Protection and Promoting Development

Dal  09/07  al 
10/08/2012, Strasburgo

Asgi Corso Robert Schuman 2012 Professione Legale Internazionale ed 
Europea per la Tutela dei Diritti Fondamentali dell'Uomo

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
03/04 Melting Pot Unhcr - Mali: grave preoccupazione per l’acuirsi della crisi
05/04 Internazionale Youssou N'Dour rentre dans le nouveau gouvernement sénégalais
06/04 Stranieri in Italia Germania: boom di immigrati nel 2011 
07/04 Repubblica Mali, la giunta rinuncia al potere. Al Nord scontro tra tuareg e jihadisti
12/04 Internazionale Mort de migrants en Méditerranée : l'Otan accusée de non-assistance à personnes en 

danger
17/04 Internazionale Mali : Cheick Modibo Diarra nommé Premier ministre du gouvernement de transition
20/04 Internazionale Guinea-Bissau refuses to bow to pressure
21/04 Corriere della Sera Usa, video choc incastra la polizia di confine, la loro violenza uccise l’immigrato 

messicano 
21/04 Internazionale Passaggio in Svizzera
23/04 La Stampa Senza aiuti due milioni di persone rischiano di morire di fame
24/04 Stranieri in Italia Germania. Duecentomila immigrati l'anno per crescere 
25/04 Il Sole 24 ore Messico: il tasso di emigrazione verso gli Usa si azzera
25/04 Internazionale Trappola per bulgari
26/04 Repubblica Svizzera, taglio all'immigrazione limite ai permessi dall'Est Europa
27/04 Stranieri in Italia Ue: "No a contributi eccessivi per rilascio del permesso di soggiorno"

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-ue_no_a_contributi_eccessivi_per_rilascio_permesso_soggiorno_15081.html
http://www.repubblica.it/esteri/2012/04/26/news/immigrati_svizzera-33958569/
http://www.presseurop.eu/it/content/article/1870671-trappola-bulgari
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-04-25/messico-tasso-emigrazione-azzera-101810.shtml?uuid=AbZOrKTF
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-germania._duecentomila_immigrati_l_anno_per_crescere_15066.html
http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/451416/
http://www.internazionale.it/news/dvd/2012/04/21/passaggio-in-svizzera/
http://www.corriere.it/esteri/12_aprile_21/video-choc-incastra-polizia-usa-alla-frontiera-con-messico-loro-violenza-uccise-clandestino_c2607988-8bb2-11e1-bdb0-bf9acf202da2.shtml
http://www.corriere.it/esteri/12_aprile_21/video-choc-incastra-polizia-usa-alla-frontiera-con-messico-loro-violenza-uccise-clandestino_c2607988-8bb2-11e1-bdb0-bf9acf202da2.shtml
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