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NOTIZIE

Certificati e dichiarazioni sostitutive
1/ 2/ 2012
La circolare del Ministero dell'Interno n. 512 del 24 gennaio 2012 fornisce chiarimenti 
sull'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non comunitari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1f
ebbraio2012bis.html

“Modello C3 on-line”
31/ 1/ 2012
Nuova procedura informatica per il riconoscimento della protezione internazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
gennaio201205.html

Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze
31/ 1/ 2012
Durante la seduta di ieri è stata presentata la guida "L'impresa in regola, vantaggi e 
opportunità" e sono state affrontate le problematiche relative alla risposta da parte dei 
cittadini stranieri al censimento della popolazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
gennaio2012ter.html

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
31/ 1/ 2012
La circolare del Ministero dell'Interno n.400 del 27 gennaio 2012 fornisce istruzioni 
operative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
gennaio2012.html

Test di italiano per permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
20/ 1/ 2012
I dati della provincia di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
gennaio2012ter.html

Lavoro domestico
20/ 1/ 2012
Nuovi minimi retributivi dal 1° gennaio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
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Convocazione Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Firenze
18/ 1/ 2012
La seduta plenaria del CTI di Firenze è convocata per il giorno 30 gennaio 2012 alle ore 
10.30 presso la Prefettura di Firenze, via Giacomini 8.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
gennaio2012ter.html

Portale Integrazione Migranti
17/ 1/ 2012
Online il nuovo portale, nato dalla collaborazione tra i Ministeri del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, dell’Interno, dell’Istruzione Università e Ricerca e del Ministro per la 
Cooperazione internazionale e l’integrazione. Si pone l'obiettivo di favorire l’accesso ai 
servizi offerti sul territorio ai cittadini stranieri in Italia, creando così i presupposti per 
facilitare la loro integrazione nella società italiana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17
gennaio2012ter.html

Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore straniero regolarmente 
soggiornante in Italia
17/ 1/ 2012
La circolare del Ministero dell'Interno n. 113 dell'11 gennaio 2012 fornisce ulteriori 
informazioni sul nuovo modello UNILAV che rende non più necessario l'utilizzo del 
modello Q.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/16
gennaio201205.html

INPS
16/ 1/ 2012
Attivo sul sito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale il nuovo "portale dei 
pagamenti".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
gennaio2012ter.html

Tirocini formativi e di orientamento
16/ 1/ 2012
Le FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
gennaio2012bis.html

Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
16/ 1/ 2012
Circolare del Ministero dell'Interno n. 8827 del 5 dicembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/16
gennaio201204.html
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Antidiscriminazione
13/ 1/ 2012
Normativa internazionale, comunitaria e italiana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13
gennaio2011bis.html

Cittadini romeni e bulgari
13/ 1/ 2012
Libero accesso al mercato del lavoro dal 1 gennaio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/13
gennaio2011ter.html

Lavoro domestico
12/ 1/ 2012
La circolare INPS n.170/2011 spiega come presentare domanda di rimborso dei contributi 
previdenziali dal 1° gennaio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
gennaio2012ter.html

Emergenza Nord Africa
11/ 1/ 2012
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3991 del 30 dicembre 2011 che stanzia ulteriori fondi per fronteggiare l'emergenza.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/11
gennaio2012.html

Certificati e dichiarazioni sostitutive
10/ 1/ 2012
In vigore dal 1 gennaio 2012 le nuove disposizioni dirette a consentire la completa 
"decertificazione" nei rapporti tra PA e privati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
gennaio2012ter.html

Accordo di integrazione
10/ 1/ 2012
La circolare del Ministero dell'Interno del 6 dicembre 2012 fornisce le prime indicazioni 
operative.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
gennaio2012bis.html

Alloggi temporanei per immigrati
10/ 1/ 2012
Un'iniziativa del Comune di Calenzano in collaborazione con la Regione Toscana e Casa 
SPA.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
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Comunicazioni Obbligatorie (CO) datori di lavoro
10/ 1/ 2012
Riepilogo sulle modalità di comunicazione per l'assunzione, la trasformazione, la proroga 
e la cessazione dei rapporti di lavoro con cittadini non comunitari.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/9g
ennaio2012.html

Modalità di impugnazione degli atti amministrativi in materia di soggiorno
9/ 1/ 2012
La circolare del Ministero dell'Interno del 14 novembre 2011 fornisce indicazioni 
operative per consentire con maggiore tempestività ed efficienza la trattazione dei 
ricorsi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9g
ennaio201204.html

Tratta
9/ 1/ 2012
Approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del "Bando 
congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore 
delle vittime di tratta e grave sfruttamento".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9g
ennaio2012ter.html

Rimpatrio volontario e assistito
9/ 1/ 2012
Pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 27 ottobre 2011 che determina le linee 
guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, i criteri e le 
modalità' di ammissione, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e 
delle associazioni che collaborano all'attuazione dei programmi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9g
ennaio2012bis.html

Decreto flussi 2010 - Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze
4/ 1/ 2012
Informazioni sulle domande risultanti in graduatoria alla data del 4 gennaio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/4g
ennaio2012.html

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
3/ 1/ 2012
Pubblicato sulla G.U. del 31 dicembre 2011 il Decreto 6 ottobre 2011 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nel quale si indicano gli importi e le modalità di 
versamento del contributo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3g
ennaio2012bis.html
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Lavoratori extracomunitari stagionali
3/ 1/ 2012
Dal 4 gennaio 2012 i datori di lavoro possono esprimere la volontà di confermare 
l'assunzione del lavoratore che è stato alle loro dipendenze nel corso del 2011 attraverso 
un nuovo modello telematico.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/3g
ennaio2012.html

Visti d'ingresso
30/ 12/ 2011
La nota del Ministero degli Affari Esteri nella quale vengono evidenziate le principali 
novità introdotte dal Decreto interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
dicembre201104.html

Emergenza Nord Africa
30/ 12/ 2011
Proroga dello stato di emergenza umanitaria al 31.12.2012 - Minori stranieri non 
accompagnati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
dicembre2011ter.html

AVVISI E BANDI

Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013
30/ 12/ 2011
Pubblicati due avvisi pubblici per la selezione di progetti finalizzati a promuovere 
l’iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione internazionale. Scadenza: 28 
febbraio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
dicembre2011bis.html

Fondo Europeo per i Rimpatri
16/ 1/ 2012
Pubblicata la graduatoria dei progetti relativi al programma annuale 2010.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
gennaio2012.html

Fondo Europeo per i Rifugiati e Fondo Europeo per i Rimpatri
18/ 1/ 2012
Pubblicata dal Ministero una raccolta di FAQ per fornire chiarimenti sugli avvisi per 
l'annualità 2011-2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18
gennaio2012.html
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Diritti fondamentali e cittadinanza
22/ 12/ 2011
Invito della Commissione europea a presentare progetti finalizzati a combattere il 
razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e promuovere una migliore intesa 
interconfessionale e multiculturale e una maggiore tolleranza in tutta l'Unione europea. 
Scadenza: 13 marzo 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/22
dicembre2011bis.html

Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013
19/ 12/ 2011
Pubblicati 4 avvisi pubblici per la selezione di progetti a “carattere di sistema” e/o “a 
valenza territoriale” per la promozione del rimpatrio volontario assistito e la 
reintegrazione di cittadini di Paesi terzi. Scadenza: 10 febbraio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
dicembre2011.html

Fondo europeo per i rifugiati 2008 – 2013
16/ 12/ 2011
Pubblicati 7 avvisi pubblici per la selezione di progetti a “carattere di sistema” e/o “a 
valenza territoriale” a favore dei richiedenti/ titolari di protezione internazionale. 
Scadenza: 10 febbraio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16
dicembre2011.html

Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
30/ 11/ 2011
Avvisi pubblici per la realizzazione di progetti a valenza territoriale nell’ambito del 
Programma Annuale 2011. Scadenza: 21 febbraio 2012 (31 gennaio 2012 per l'Azione 9).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30
novembre2011bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI

Rivista “Libertà civili”
1/ 2/ 2012
E' uscito l'ultimo numero della pubblicazione del Dipartimento del Ministero dell’Interno, 
intitolato "I figli di Abramo" e dedicato alla libertà e al dialogo interreligioso.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/1f
ebbraio2012.html

Guida “L’impresa in regola: vantaggi e opportunità”
31/ 1/ 2012
La pubblicazione, realizzata da Prefettura di Firenze e Camera di Commercio, si 
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focalizza sulle conseguenze negative del lavoro irregolare, sia nei confronti del datore di 
lavoro che del lavoratore e sui vantaggi invece offerti dalle condizioni di regolarità.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
gennaio201204.html

Vademecum Immigrazione 2012 e Report statistico migranti XI edizione
31/ 1/ 2012
Pubblicati dal Comune di Firenze la guida aggiornata ad uso degli operatori che 
forniscono informazioni ai cittadini stranieri e il nuovo report statistico sulla popolazione 
straniera residente. Le due pubblicazioni sono in distribuzione gratuita presso la sede 
dello Sportello Unico Comunale Immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31
gennaio2012bis.html

"Noi Italia edizione 2012"
20/ 1/ 2012
Pubblicata la quarta edizione del sistema informativo ISTAT che raccoglie in 119 schede i 
diversi aspetti economici, demografici e ambientali italiani. Una sezione è dedicata ai 
dati sui cittadini stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/20
gennaio2012bis.html

"Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano"
12/ 1/ 2012
Numeri, informazioni e statistiche sugli alunni stranieri presenti nel sistema scolastico 
italiano. Dati aggiornati al mese di novembre 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/12
gennaio2012.html

“Gli stranieri: quale valore economico per la società?”
28/ 12/ 2011
Rapporto Annuale sull’Economia dell’Immigrazione 2011 realizzato dalla Fondazione 
Leone Moressa e patrocinato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e 
dal Ministero degli Affari Esteri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
dicembre2011bis.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE del 27 
Gennaio 2012, n. 400
OGGETTO: Decreto 6 ottobre 2011 "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso 
di soggiorno". Istruzioni operative.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-400-2012_it.html?datafine=20120201

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 11 Gennaio 2012, n. 113
OGGETTO: Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore straniero 
regolarmente soggiornante in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-113-2012_it.html?datafine=20120201

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 30 Dicembre 2011, n. 
170
OGGETTO: Telematizzazione in via esclusiva delle domande di prestazione/servizio - 
Istanze di rimborso dei contributi previdenziali per lavoro domestico.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-170-2011_it.html?datafine=20120201

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 30 Dicembre 2011, n. 3991
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel 
territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi 
del Nord Africa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/ordina
nza-pcm-3991-2011_it.html?datafine=20120201

CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 28 Dicembre 2011, n. 
166
OGGETTO: D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122 . Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 "Estensione e 
potenziamento dei servizi telematici offerti dall'Inps ai cittadini" e n. 277 del 24 giugno 
2011 "Istanze e servizi - Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze". 
Conclusione del periodo transitorio per le modalità di presentazione della richiesta di 
Assegno per il Nucleo Familiare per i Lavoratori Domestici.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-inps-166-2011_it.html?datafine=20120201

DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE del 27 Dicembre 2011
OGGETTO: DPCM 6.10.2011 . Proroga dello stato di emergenza umanitaria al 31.12.2012. 
Minori stranieri non accompagnati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm-
protciv-27-12-2011_it.html?datafine=20120201

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI del 23 Dicembre 2011, n. 33
OGGETTO: Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. Norme in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive.
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http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-33-2011_it.html?datafine=20120201

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E 
L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELL'ASILO  del 23 Dicembre 2011, n. 9345
OGGETTO: Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", Modifiche integrative dell' art. 5 del 
novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-9345-2011_it.html?datafine=20120201

DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 Dicembre 2011, n. 14
Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati 
e dichiarazioni sostitutive di cui all' articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/diretti
va-presidenza-c-m-14-2011_it.html?datafine=20120201

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  del 21 Dicembre 2011, 
n. 32
OGGETTO: Chiarimenti in merito alla Circolare n.18 del 12 luglio 2011 relativa alla 
trascrizione del divorzio consensuale emesso in Brasile. 
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-32-2011_it.html?datafine=20120201

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE del 14 
Dicembre 2011, n. 400/A
OGGETTO: Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente: "Disposizioni urgenti per 
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Modifiche integrative dell' 
articolo 5 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-14-12-2011-400-a_it.html?datafine=20120201

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se non desidera più ricevere la newsletter PAeSI può segnalarlo all'indirizzo e-mail:
paesi@immigrazione.regione.toscana.it
Per ogni ulteriore informazione utilizzare lo stesso indirizzo.
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