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NOTIZIE 
 
Decreto flussi stagionali e altre categorie 2010 
29/ 4/ 2010 
Con circolare n.2891/2010 il Ministero dell'Interno trasmette la circolare n.14/2010 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con indicazioni operative e la ripartizione 
territoriale delle quote. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/29
aprile2010.html 
 
Decreto flussi 2010 lavoro autonomo 
29/ 4/ 2010 
Ingresso per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.C.M. del 1 aprile 2010.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/29
aprile2010.html 
 
Giurisprudenza in materia di nullaosta al lavoro, espulsione, allontanamento e 
provvedimenti in autotutela 
27/ 4/ 2010 
Il massimario, predisposto dal Ministero dell'Interno, riporta la sintesi degli indirizzi 
giurisprudenziali più recenti, in relazione alle materie di interesse dello Sportello Unico 
per l'Immigrazione. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/27
aprile2010.html 
 
Decreto flussi stagionali 2010 
20/ 4/ 2010 
Dalle ore 8.00 del 21 aprile i datori di lavoro possono presentare le domande per i 
cittadini non comunitari residenti all'estero. Previste anche quote per lavoro autonomo. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
aprile2010.html 
 
Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani 
19/ 4/ 2010 
Indicazioni delle generalità relative al nome e al cognome 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
aprile2010bis.html 
 
Cittadinanza 
19/ 4/ 2010 
Pubblicati dal Ministero dell'Interno i dati definitivi del 2009 sulle istanze e sulle 
concessioni.  
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
aprile2010.html 
 
"Minori stranieri: strumenti di integrazione e di tutela" 



16/ 4/ 2010 
Il convegno, organizzato dal  gruppo Volontari Accoglienza Immigrati e dalla Caritas 
Diocesana di Lucca, si terrà martedì 20 aprile nella sede della Provincia di Lucca. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
aprile2010.html 
 
"Il fenomeno migratorio in Italia e le nuove sfide antropologico culturali" 
14/ 4/ 2010 
Il convegno, che tratterà le politiche sociali per l'accoglienza e la sicurezza con 
particolare attenzione a Firenze e alla Toscana, si svolgerà giovedì 15 aprile a Palazzo 
Medici Riccardi, Firenze. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
aprile2010bis.html 
 
"Iniziative dell’Italia – Sicurezza, immigrazione e asilo" 
14/ 4/ 2010 
Una pubblicazione del Ministero dell'Interno presenta il bilancio delle azioni del Governo 
italiano in tema di sicurezza, immigrazione e asilo. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/14
aprile2010.html 
 
"Cittadinanza Futura. Cittadini nuovi, identità plurali, diritti, doveri" 
12/ 4/ 2010 
Il seminario, che tratterà la proposta di legge n.2670 Sarubbi - Granata (modifica alla 
legge 91/92), si terrà venerdì 16 aprile 2010 alle ore 9.30 a presso il Villaggio La Brocchi, 
Borgo S.Lorenzo (Firenze). 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
aprile2010.html 
 
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso da un altro Stato 
membro 
7/ 4/ 2010 
Chiarimenti sulla tipologia di autorizzazione al soggiorno da rilasciare ai possessori di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di altro Stato, che si 
trasferiscano in Italia per un periodo superiore a tre mesi. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7a
prile2010.html 
 
Circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata 
7/ 4/ 2010 
Pubblicato il Regolamento UE che modifica la  Convenzione di Schengen. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7
marzo2010.html 
 
 
AVVISI E BANDI 
 
Minori stranieri non accompagnati 
1/ 4/ 2010 
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di pronta accoglienza. Scadenza: 20 
maggio 2010. 



http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1a
prile2010.html 
 
Programma europeo "Diritti fondamentali e cittadinanza" 2007-2013 
13/ 4/ 2010 
Pubblicato dalla Commissione europea  l'invito a presentare proposte per progetti. 
Scadenza: 29 aprile 2010 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
aprile2009.html 
 
The MoneyGram Award 2010 
7/ 4/ 2010 
Premio per gli imprenditori immigrati in Italia. Candidature entro il 23 aprile 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/7a
prile2010bis.html 
 
 
BANCA DATI NORMATIVA PAeSI 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html 
 
Banca dati PAeSI - normativa in materia di immigrazione 
E’ possibile reperire leggi, decreti e circolari anche tramite la ricerca per parole. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/18novem
bre2009quater.html 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 27 Aprile 2010, n. 2891 
Oggetto: D.P.C.M. 1° aprile 2010 concernente "Programmazione transitoria dei flussi di 
ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello 
Stato italiano per l'anno 2010". 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2891-2010_it.html?datafine=20100429 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 19 Aprile 2010, n. 2699 
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2010, concernente la 
programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari 
stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2699-2010_it.html?datafine=20100427 
 
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA III STATO CIVILE  
del 15 Aprile 2010, n. 12 
Oggetto: Cittadini egiziani. Indicazione delle generalità relative al nome e al cognome. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-12-2010_it.html?datafine=20100427 
 



CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA III STATO CIVILE  
del 06 Aprile 2010, n. 10 
Oggetto: Legalizzazione documenti. Problematiche sorte in relazione ad atti già 
legalizzati dall'Ambasciata e/o Consolati italiani in Cina. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-10-2010_it.html?datafine=20100427 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 01 Aprile 2010 
Pubblicazione in G.U. del 20 Aprile 2010, n. 91 
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non 
stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato, per l'anno 
2010.http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/d
pcm-01-04-2010_it.html?datafine=20100427 
 


