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Sommario
Attualità
Il  Ministero dell'Interno rende disponibile  una guida per gli italiani all'estero, che fornisce informazioni  sui servizi 
offerti attraverso le sedi consolari italiane nel mondo. 
Emergenza Nord-Africa: terminato il  31 dicembre il  periodo di accoglienza straordinaria e previsto un ulteriore 
periodo di due mesi di accoglienza ordinaria, per gli stranieri  ancora presenti, anche attraverso programmi di 
rimpatrio volontario e assistito. 
E'  ripartito  a Treviso il  progetto  MigraMedia 3,  finalizzato  all'inserimento di  un gruppo coordinato  di  mediatori 
linguistico culturali  di  area cinese, serbo-croata e sub-sahariana,  presso alcuni uffici  di  Questura,  Prefettura e 
Provincia,  per  agevolare  il  rapporto  dei  cittadini  stranieri  con  la  Pubblica  Amministrazione,  ma  anche  per 
implementare la rete istituzionale da anni già attiva.

Fonti
Il Ministero dell'Interno pubblica due circolari: la prima in materia di emersione dal lavoro irregolare, relativa alla 
possibilità di completare la procedura anche nei casi in cui, dopo il versamento del contributo forfettario, non sia 
stato inviato il modulo telematico di richiesta, la seconda relativa alla Carta Blu-UE e in particolare sulle modalità 
di riconoscimento delle qualifiche professionali. 

Giurisprudenza
La Corte  di  Giustizia  Europea si  è  pronunciata  in  ordine alla compatibilità  del  reato  di  ingresso e  soggiorno 
irregolare (art. 10 bis t.u. imm.) con la direttiva 2008/115 in materia di rimpatri degli stranieri irregolari. 
Due  nuove  pronunce  in  materia  di  emersione  dal  lavoro  irregolare  2009:  la  Corte  Costituzionale dichiara 
l'illegittimità  dell’articolo  1-ter,  comma  13,  lettera  c),  del  decreto-legge  78/2009  (legge  di  conversione  n° 
102/2009),  nella  parte  in  cui  prevede  il  rigetto  automatico  dell’istanza  nel  caso  in  cui  il  lavoratore  risulti 
condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del c.p.p., il  Tar Liguria si 
pronuncia in favore del lavoratore oggetto di emersione, il cui datore di lavoro ha presentato più di una richiesta 
di emersione.

Bandi e Progetti
Promossa dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali una consultazione pubblica via web, per acquisire i contributi 
di tutti i soggetti interessati, in merito alla ridefinizione di nuove linee guida che stabiliscano i criteri di valutazione e 
le modalità delle richieste per l’ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell’ambito dei programmi 
solidaristici di accoglienza temporanea: è possibile inviare i suggerimenti fino al 21 gennaio 2013.  

Studi e statistiche 
Pubblicato il  Rapporto Annuale SPRAR 2011/2012, a cura di Cittalia-Anci, che registra un aumento complessivo, 
rispetto al 2010, dell'11% circa di persone accolte dalla rete.
Il Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione pubblica alcuni dei risultati della ricerca Settling 
In: OECD Indicators of Immigrant Integration 2012, a cura dell'Ocse, insieme ad un'intervista a Cécile Thoreau, 
coordinatrice del progetto. 
Disponibili i dati definitivi del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, a cura dell'Istat, da cui 
emerge, rispetto al Censimento precedente, un aumento della popolazione di cittadinanza straniera e una 
leggera diminuzione di quella con cittadinanza italiana. 

Seminari ed Eventi
In programma a Padova il  18 gennaio una giornata di  formazione ed aggiornamento in materia di  minori  e 
immigrazione, organizzata da Melting Pot.
Si terranno il 25 e 31 gennaio gli ultimi due incontri del ciclo di seminari in materia di immigrazione e condizione 
dello straniero, organizzato dalla Provincia di Treviso: gli incontri affronteranno i temi della disciplina del lavoro, 
degli aspetti penali del diritto dell'immigrazione e l'emersione dal lavoro irregolare.

Dall’Estero
Nigeria: nel 2012 sono stati numerosi gli episodi di violenza interreligiosa.
Egitto: votato in maniera positiva il referendum sulla nuova Costituzione.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-27/egitto-morsi-vince-ancora-063837.shtml?uuid=AbCGtOFH
http://www.repubblica.it/esteri/2012/12/25/news/nigeria_2012_anno_di_sangue_dodici_attacchi_contro_i_cristiani-49433366/
http://www.trevisolavora.it/upload/files/13331_Locandina_seminariimmigrazione_12_13.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2492&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2492&l=it
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-19/censimento-istat-italia-superata-100119.shtml?uuid=Ab1cqWDH
http://www.fieri.it/comparare_integrazione_paesi_diversi_ocse.php
http://www.fieri.it/comparare_integrazione_paesi_diversi_ocse.php
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2500&l=it
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20121212_Consultazione_pubblica.htm
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-regolarizzazione_colf._permesso_di_soggiorno_anche_se_il_datore_di_lavoro_ha_presentato_piu_di_una_domanda._16270.html
http://www.stranieriinitalia.it/corte_costituzionale-corte_costituzionale_sentenza_n.172_2012_illegittimita_dell_art._1-ter_comma_13_lett_c_della_legge_di_conversione_n_102_2009_16275.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2496&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2496&l=it
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Circolare%20carta%20blu%2007-12-2012.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_12_04_Circ._prot._7529_del_04.12.2012.PDF
http://www.trevisolavora.it/secondo_livello.aspx?IDLivello=47
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-emergenza_nord_africa._il_viminale_accoglienza_garantita_per_altri_due_mesi_16400.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/cittadinanza/2012_12_11_guida_italiani_estero.html_1831369601.html
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Data Fonte Titolo
07/12 F.I.E.R.I. Dall'ammissione all'inclusione: verso un approccio integrato?     

08/12 La Tribuna di Treviso I marocchini premiano Damiano Paolini, Polegato     

11/12 Ministero Interno On line la nuova ‘Guida per gli italiani all’estero’     

12/12 F.I.E.R.I. Nativi e immigrati di seconda generazione     

13/12 Corriere della Sera Una centrale per falsificare buste paga e contratti per il permesso di soggiorno     

17/12 Asgi Assistenza sanitaria per gli stranieri non comunitari     

18/12 Asgi Emergenza Nord Africa: Monitoraggio     

18/12 Internazionale Il migrante che non migra     

18/12 Veneto Lavoro Attivazione INFO PHONE LINE: E' attivo il numero dedicato per i corsi C.I.V.I.S. II 

18/12 Corriere della Sera Chini nei campi, i lavoratori migranti senza diritti nell’agricoltura italiana 

19/12 Il Sole 24 Ore Napolitano: «Cittadinanza ai figli di immigrati»     
19/12 Trevisolavora Progetto “Migramedia 3” 
19/12 Oggi Treviso Senza lavoro, ma col permesso di soggiorno: da gennaio “liberi” 128 profughi 
19/12 Corriere della Sera Il bimbo che arriva a Venezia dentro una valigia 
19/12 Internazionale Help me, brother 
21/12 Stranieri in Italia Servizio Civile. Il giudice conferma: "Va aperto ai giovani stranieri" 
23/12 Corriere della Sera Quei migranti minorenni persi dalle comunità senza soldi 
24/12 La Stampa Sarà l’anno della cittadinanza. Da stranieri in patria a nuova linfa per la società 
29/12 Stranieri in Italia Emergenza Nord Africa. Il Viminale: “Accoglienza garantita per altri due mesi” 

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-emergenza_nord_africa._il_viminale_accoglienza_garantita_per_altri_due_mesi_16400.html
http://www.lastampa.it/2012/12/24/italia/cronache/sara-l-anno-della-cittadinanza-da-stranieri-in-patria-a-nuova-linfa-per-la-societa-glIvppAScBMvvnzo2pGqFO/pagina.html
http://www.corriere.it/cronache/12_dicembre_23/quei-migranti-minorenni-persi-dalle-comunita-senza-soldi-fiorenza-sarzanini_4766ba64-4cda-11e2-83d8-cd3029dc7d61.shtml
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-servizio_civile._il_giudice_conferma_va_aperto_ai_giovani_stranieri_16377.html
http://www.internazionale.it/video/italieni-2/2012/12/19/help-me-brother/
http://www.corriere.it/cronache/12_dicembre_19/il-bimbo-che-arriva-a-venezia-dentro-una-valigia-andrea-pasqualetto_4407acce-49c5-11e2-8f39-57d26b118e07.shtml
http://www.oggitreviso.it/senza-lavoro-ma-col-permesso-di-soggiorno-da-gennaio-%E2%80%9Cliberi
http://www.trevisolavora.it/secondo_livello.aspx?IDLivello=47
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-19/napolitano-cittadinanza-figli-immigrati-064057.shtml?uuid=AbwNbTDH
http://lepersoneeladignita.corriere.it/2012/12/18/chini-nei-campi-i-lavoratori-migranti-senza-diritti-nellagricoltura-italiana/
http://www.venetolavoro.it/res.jsp?type=showNews&path=/news/2012/12/18&id=22c95f757404f8de5bfac8dc5d5d24a8
http://www.internazionale.it/superblog/francesca-spinelli/2012/12/18/il-migrante-che-non-migra/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2445&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2511&l=it
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/notizie/cronaca/2012/13-dicembre-2012/centrale-falsificare-buste-paga-contratti-il-permesso-soggiorno-2113138827625.shtml
http://www.fieri.it/la_seconda_generazione.php
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/cittadinanza/2012_12_11_guida_italiani_estero.html_1831369601.html
http://ricerca.gelocal.it/tribunatreviso/archivio/tribunatreviso/2012/12/08/NZ_24_03.html
http://www.fieri.it/dall_ammissione_all_inclusione_verso_un_approccio_integrato.php
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Data Fonte Titolo
04/12 Ministero 

Interno
Circolare del Ministero dell'Interno del 4 dicembre 2012, emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 
decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109. Precisazioni ed indicazioni operative     

07/12 Ministero 
Interno

Circolare del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2012, Carta Blu UE, riconoscimento delle 
qualifiche professionali superiori di cui all'art.27-quater, comma1, lett. a) del T.U. Immigrazione 
n.286 del 25 luglio 1998     

Giurisprudenza
     (torna all’indice)

Data Fonte Titolo
04/12 Stranieri in Italia Regolarizzazione 2009. Permesso di soggiorno anche se il datore ha presentato più domande 
05/12 Stranieri in Italia Corte Costituzionale sentenza n.172/2012 – illegittimità dell’art. 1-ter, comma 13, lett c) della 

legge di conversione n° 102/2009 
06/12 Melting Pot Salute - Impedire l’iscrizione al SSN ai genitori ultra65enni ricongiunti è discriminatorio     
07/12 Asgi Corte di Giustizia europea : Reato d'ingresso e soggiorno irregolare : ancora una bocciatura 

in sede europea della disciplina italiana in materia di rimpatri 
10/12 Melting Pot Rilascio del pds - Illegittimo il diniego per mancata presentazione all’appuntamento quando 

l’avvenuta comunicazione e l’irreperibilità non siano adeguatamente provati  
15/12 Veneto 

Immigrazione
aggiornamento giurisprudenza: novita' inserite nel periodo 1 -15 dicembre 2012 

16/12 Asgi Il Tribunale di Roma dichiara la natura discriminatoria del concorso pubblico indetto per il 
reclutamento di personale docente 

17/12 Stranieri in Italia Consiglio di Stato. Sentenza n° 201205094 del 25 settembre 2012 – Diniego del rinnovo di 
permesso di soggiorno per mancanza di sufficienti mezzi economici     

19/12 Asgi Tribunale di Reggio Emilia: Illegittimo il cambio di cognome nel procedimento di 
conferimento della cittadinanza italiana 

19/12 Asgi Tribunale di Milano, provvedimento del 4 dicembre 2012, Permesso per motivi familiari: sono 
da considerarsi conviventi i coniugi senza fissa dimora 

28/12 Asgi Corte di Giustizia europea : interpretazione dell''art. 12 paragrafo 1, lett. a) della Direttiva 
Qualifiche 

28/12 Stranieri in Italia I carichi pendenti non bloccano il rinnovo del permesso di soggiorno 

Bandi e Progetti
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
12/12 Ministero Lavoro e Politiche Sociali Consultazione pubblica: nuove linee-guida 'minori accolti'     

Studi e statistiche
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
11/12 Asgi Rapporto annuale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati     
11/12 Cestim XVII Rapporto Ismu sulle migrazioni 2012 

http://www.ismu.org/index.php?page=132
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2500&l=it
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20121212_Consultazione_pubblica.htm
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-i_carichi_pendenti_non_bloccano_il_rinnovo_del_permesso_di_soggiorno_16399.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2532&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2532&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2520&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2520&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2518&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2518&l=it
http://www.stranieriinitalia.it/consiglio_di_stato-consiglio_di_stato._sentenza_n_201205094_del_25_settembre_2012_diniego_del_rinnovo_di_permesso_di_soggiorno_per_mancanza_di_sufficienti_mezzi_economici_16354.html
http://www.stranieriinitalia.it/consiglio_di_stato-consiglio_di_stato._sentenza_n_201205094_del_25_settembre_2012_diniego_del_rinnovo_di_permesso_di_soggiorno_per_mancanza_di_sufficienti_mezzi_economici_16354.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2505&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2505&l=it
http://www.venetoimmigrazione.it/vediarticolo.php?id=2660
http://www.meltingpot.org/articolo18234.html
http://www.meltingpot.org/articolo18234.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2496&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2496&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo18226.html
http://www.stranieriinitalia.it/corte_costituzionale-corte_costituzionale_sentenza_n.172_2012_illegittimita_dell_art._1-ter_comma_13_lett_c_della_legge_di_conversione_n_102_2009_16275.html
http://www.stranieriinitalia.it/corte_costituzionale-corte_costituzionale_sentenza_n.172_2012_illegittimita_dell_art._1-ter_comma_13_lett_c_della_legge_di_conversione_n_102_2009_16275.html
http://www.stranieriinitalia.it/tribunali_amministrativi-regolarizzazione_colf._permesso_di_soggiorno_anche_se_il_datore_di_lavoro_ha_presentato_piu_di_una_domanda._16270.html
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Circolare%20carta%20blu%2007-12-2012.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Circolare%20carta%20blu%2007-12-2012.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Circolare%20carta%20blu%2007-12-2012.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_12_04_Circ._prot._7529_del_04.12.2012.PDF
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_12_04_Circ._prot._7529_del_04.12.2012.PDF
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12/12 Stranieri in Italia L'Italia al primo posto in Europa per rimesse extraue 
19/12 Il Sole 24 Ore Censimento, Istat: in Italia superata la soglia di quattro milioni di stranieri     
19/12 Il Sole 24 Ore Salari più bassi per gli immigrati nell'edilizia 
19/12 F.I.E.R.I. Comparare l'integrazione in paesi diversi - Importanti indicazioni da un nuovo studio 

dell'OCSE 
31/12 Il Sole 24 Ore Il tesoro delle rimesse: più di 39 miliardi «emigrano» dalla Ue 

Seminari ed Eventi
(torna all’indice)

Data dell’Evento Fonte Titolo
18/01/2013, Padova Asgi Giornata di formazione ed aggiornamento in materia di minori e immigrazione 
25 e 31/01/2013, 
Treviso

Trevisolavora Seminari di aggiornamento sulla normativa in materia di immigrazione e 
condizione dello straniero     

Dall’Estero
(torna all’indice)

Data Fonte Titolo
09/12 Il Sole 24 Ore Elezioni in Romania, trionfa il centrosinistra. Ponta: pronto a guidare il Governo     
11/12 Il Corriere della Sera Mali, il premier Diarra in arresto. E annuncia le dimissioni in tv
16/12 Il Sole 24 Ore L'Egitto vota la nuova costituzione di Morsi e dei Fratelli Musulmani. Il sì al 56%. Ma le 

Ong denunciano brogli: «Un voto alla Mubarak» 
20/12 Internazionale Una nuova era tra Francia e Algeria 
22/12 Corriere della Sera Egitto, si vota per il secondo turno del referendum sulla costituzione 
25/12 Repubblica Nigeria, 2012 anno di sangue: almeno 13 attacchi contro le chiese 
27/12 Il Sole 24 Ore In Egitto Morsi vince ancora ma l'economia resta in crisi 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-27/egitto-morsi-vince-ancora-063837.shtml?uuid=AbCGtOFH
http://www.repubblica.it/esteri/2012/12/25/news/nigeria_2012_anno_di_sangue_dodici_attacchi_contro_i_cristiani-49433366/
http://www.corriere.it/esteri/12_dicembre_22/egitto-referendum-costituzione-secondo-turno_b18a11c0-4c26-11e2-a778-2824390bcabe.shtml
http://www.internazionale.it/news/algeria-africa/2012/12/20/una-nuova-era-tra-francia-e-algeria/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-16/legitto-vota-nuova-costituzione-185136.shtml?uuid=Ab3BJjCH
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-16/legitto-vota-nuova-costituzione-185136.shtml?uuid=Ab3BJjCH
http://www.corriere.it/esteri/12_dicembre_11/mali-premier-arrestato_716b5504-434d-11e2-b89b-3cf6075586fe.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-09/elezioni-romania-exit-poll-202856.shtml?uuid=Ab65VbAH
http://www.trevisolavora.it/upload/files/13331_Locandina_seminariimmigrazione_12_13.pdf
http://www.trevisolavora.it/upload/files/13331_Locandina_seminariimmigrazione_12_13.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2492&l=it
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-31/tesoro-rimesse-miliardi-emigrano-063642.shtml?uuid=AbqitIGH
http://www.fieri.it/comparare_integrazione_paesi_diversi_ocse.php
http://www.fieri.it/comparare_integrazione_paesi_diversi_ocse.php
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/sicurezza/2012-12-19/crisi-edilizia-incide-anche-155757.php?uuid=Ab0dNbDH
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-12-19/censimento-istat-italia-superata-100119.shtml?uuid=Ab1cqWDH
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-l_italia_al_primo_posto_in_europa_per_rimesse_extraue_16326.html
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