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NOTIZIE
Protezione internazionale
1/ 4/ 2014
La circolare del Ministero dell'Interno del 20 marzo 2014 fornisce chiarimenti sul Decreto
legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 "Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica
la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale" in vigore dall'11 marzo 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1aprile20
1404.html
Testo Unico Immigrazione
31/ 3/ 2014
Visualizzabile nella Banca dati normativa PAeSI il testo del Decreto Legislativo n. 286 del
25 luglio 1998 aggiornato con le ultime modifiche introdotte dal Decreto legislativo n.24
del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla
repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la
decisione quadro 2002/629/GAI".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/31marzo2
014bis.html
Tratta
31/ 3/ 2014
In vigore dal 28 marzo 2014 il Decreto Legislativo n. 24 del 4 marzo 2014 "Attuazione
della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di
esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/31marzo2
014.html
Accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari
28/ 3/ 2014
Norme vigenti per l'anno accademico 2014/2015 e calendario delle procedure per le
immatricolazioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/28marzo2

014.html
Ricongiungimento familiare
28/ 3/ 2014
Chiarimenti del Ministero dell'Interno sul ritiro del nullaosta o della comunicazione di
avvenuto rilascio del nullaosta da parte di soggetto diverso dal richiedente.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/28
marzo2014bis.html
Permesso di soggiorno
24/ 3/ 2014
Pubblicato nella GU del 22 marzo 2014 il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40
attuazione della Direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e
lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i
lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/24marzo2
014.html
Accordo di integrazione
24/ 3/ 2014
Nuove importanti comunicazioni dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze.
Facsimile lettera relativa alla verifica dell'Accordo e informazioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24
marzo2014ter.html
Ricerca scientifica e lavoro altamente qualificato
19/ 3/ 2014
Online la circolare Ministero Interno-Ministero Lavoro del 17 marzo 2014 che illustra le
modifiche al Testo Unico Immigrazione apportate dalla legge n. 9 del 2014 in tema di
ingresso per ricerca scientifica (art.27 ter) e lavoratori altamente qualificati (art. 27
quater - Carta Blu UE).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/19marzo2
014.html
Tratta
14/ 3/ 2014
Pubblicato in GU il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e
alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI".
Modifiche all'art. 18 del TU Immigrazione.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/14marzo2
014.html
Ricongiungimento familiare

13/ 3/ 2014
Al via oggi la sperimentazione di una procedura online per il rilascio del certificato
d'idoneità alloggiativa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/13marzo2
014bis.html
Protezione internazionale
13/ 3/ 2014
Pubblicato in GU n.55 del 7/3/2014 il Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18
"Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di
paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta". Novità
anche sul ricongiungimento familiare.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/13marzo2
014.html
Newsletter sull'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
12/ 3/ 2014
La newsletter n.3 - marzo 2014, finalizzata a segnalare aggiornamenti legislativi e le
principali iniziative in corso in materia di immigrazione e asilo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12marzo2
014bis.html
Testo Unico Immigrazione
12/ 3/ 2014
Visualizzabile nella Banca dati normativa PAeSI il D.Lgs. n.286 del 25 luglio 1998 (TU
Immigrazione) aggiornato a seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n.12/2014 con cui si
estende ai beneficiari di protezione internazionale la possibilità di ottenere il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/12marzo2
014.html
Salute - Comune di Scandicci
10/ 3/ 2014
Volantino multilingue per prevenire i tumori femminili con informazioni per la
prenotazione delle visite.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10
marzo2014.html
"Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo"
5/ 3/ 2014
Online l'edizione 2014 dello studio realizzato da ISTAT che descrive gli aspetti economici,
sociali e demografici italiani. Disponibili anche focus sulla popolazione straniera.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5marzo20

1404.html
Fondo Europeo per l'Integrazione. Programma annuale 2013 - Azione 5
4/ 3/ 2014
Conclusa la fase di valutazione formale dei progetti di informazione, comunicazione e
sensibilizzazione. I progetti ammessi alla successiva valutazione in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5marzo20
14bis.html
Rifugiati
3/ 3/ 2014
L'Unione europea finanzia due progetti di accoglienza nel Comune di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3m
arzo2014.html
Fondo Europeo Integrazione - Programma Annuale 2013
28/ 2/ 2014
Pubblicate le graduatorie per l'Azione 9 "Capacity Building" e per l'Azione 10 "Scambio di
esperienze e buone prassi". I progetti ammessi al finanziamento in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/28febbrai
o2014.html

AVVISI E BANDI
Fondo Europeo Integrazione - Programma annuale 2013
7/ 3/ 2014
Avviso per il finanziamento di progetti per l'Azione 2 "Orientamento al lavoro e sostegno
all’occupabilità". I progetti possono essere presentati esclusivamente da Regioni e
province autonome. Scadenza: 18 aprile 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7marzo20
14.html
"Dimmi - Diari multimediali migranti"
6/ 3/ 2014
Concorso regionale per la raccolta e la diffusione di testimonianze autobiografiche dei
cittadini stranieri. Scadenza: 30 maggio 2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/6marzo20
14.html
Fondo Europeo per l'Integrazione
5/ 3/ 2014
Avviso per progetti di "Capacity Building" presentati dalle Prefetture. Scadenza: 15 aprile

2014.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/5marzo20
1405.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Rapporto European Migration Network
1/ 4/ 2014
Presentato a Roma lo studio "Immigrati e sicurezza sociale: il caso italiano", VII rapporto
della Rete Europea Migrazioni (EMN) Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/1aprile20
14.html
Partecipazione
26/ 3/ 2014
Presentato sabato 22 marzo il rapporto di ricerca "Indagine sul Consiglio degli Stranieri
nel Comune di Calenzano" realizzato nell'ambito del Progetto "Mi impegno per il mio
futuro".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26
marzo2014bis.html
“Il lavoro delle donne. Regole e opportunità”
19/ 3/ 2014
Presentata ieri durante la seduta del Consiglio Territoriale dell'immigrazione la
pubblicazione rivolta alle imprenditrici italiane e straniere, curata da Prefettura e
Camera di Commercio di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19
marzo2014ter.html
Protezione internazionale
7/ 3/ 2014
Online l' "Atlante SPRAR anno 2012/2013”, rapporto annuale del Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/7marzo20
14bis.html
"Migranti - Le Cifre 2013"
27/ 2/ 2014
Report statistico a cura dello Sportello Immigrazione del Comune di Firenze.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27
febbraio2014.html

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html
CIRCOLARE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 24 Marzo
2014, n. 7802
Oggetto: Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-7802-2014_it.html?datafine=20140402
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 24 Marzo 2014, n. 2129
Oggetto: Legge 27 febbraio 2014 n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2013 n. 150
recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative. Modificazioni apportate
al D.P.R. 445/2000 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-2129-2014_it.html?datafine=20140402
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 20 Marzo 2014, n. 400/A
Oggetto: Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 , recante "Attuazione della direttiva
2011/51/UE , che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne
l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-20-03-2014-400-a_it.html?datafine=20140402
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI del 17 Marzo 2014, n. 1885
Oggetto: Modifiche al Testo Unico per l'Immigrazione apportate dalla Legge n. 9 del 2014
recante "Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed
EXPO 2015 (G.U. n.43 del 21.02.2014).
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1885-2014_it.html?datafine=20140402
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 11 Marzo 2014, n. 400/A
Oggetto: Legge 27 febbraio 2014, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante proroga dei termini previsti da
disposizioni legislative (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2014). Modificazioni apportate al
D.P.R. 445/2000 , recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-11-03-2014_it.html?datafine=20140402

DECRETO LEGISLATIVO del 04 Marzo 2014, n. 32
Pubblicazione in G.U. del 18 Marzo 2014, n. 64
Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dlgs-3
2-2014_it.html?datafine=20140402
DECRETO LEGISLATIVO del 04 Marzo 2014, n. 24
Pubblicazione in G.U. del 13 Marzo 2014, n. 60
Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della
tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dlgs-2
4-2014_it.html?datafine=20140402
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 04 Marzo 2014
Adozione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale
finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi - Azione
2/2013
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-04-03-2014_it.html?datafine=20140402
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 03 Marzo 2014
Fondi destinato alla realizzazione di interventi a valenza territoriale
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-ministero-interno-03-03-2014_it.html?datafine=20140402
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 03 Marzo 2014, n. 1431
Oggetto: richiesta di proposte progettuali a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione azione 9/2013 - "Capacity building".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-1431-2014_it.html?datafine=20140402
DECRETO LEGISLATIVO del 21 Febbraio 2014, n. 18
Pubblicazione in G.U. del 07 Marzo 2014, n. 55
Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di
paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonchè sul contenuto della protezione riconosciuta.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dlgs-1
8-2014_it.html?datafine=20140402
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 20 Febbraio 2014
Pubblicazione in G.U. del 06 Marzo 2014, n. 54
Approvazione delle graduatorie dei progetti ammissibili a valere sulle Azioni 1 e 4 del

Programma Annuale 2013.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-interno-20-02-2014_it.html?datafine=20140402
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 17 Gennaio 2014, n. 33
Pubblicazione in G.U. del 18 Marzo 2014, n. 64
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
marzo 2011, n. 90 , concernente l'individuazione dei termini superiori ai novanta giorni
per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli
affari esteri, a norma dell' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dpcm33-2014_it.html?datafine=20140402

