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NOTIZIE
Emersione di rapporti di lavoro irregolare – Decreto legislativo n.109 del 2012
31/ 7/ 2012
La circolare del Ministero dell'Interno del 27/07/2012 fornisce indicazioni e chiarimenti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/31l
uglio2012.html
Carta blu UE
30/ 7/ 2012
Le qualifiche professionali necessarie per ottenerla.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/30l
uglio2012.html
Sanzioni per i datori di lavoro che impiegano irregolarmente gli stranieri e procedura di
emersione
27/ 7/ 2012
Le informazione sul sito del Ministero dell'Interno e sul Portale Integrazione Migranti.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/27l
uglio2012.html
Dichiarazione di emersione dei datori di lavoro che occupano irregolarmente lavoratori
stranieri
26/ 7/ 2012
L' articolo 5 del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. La dichiarazione può essere
presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26l
uglio2012ter.html
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e
a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il

cui soggiorno è irregolare
26/ 7/ 2012
Pubblicato in G.U. il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. In vigore dal 9 agosto
2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26l
uglio2012bis.html
Carta Blu UE
26/ 7/ 2012
Dall'8 agosto i lavoratori altamente qualificati potranno fare ingresso in Italia anche al di
fuori delle quote e dei periodi stabiliti con i decreti flussi.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/26l
uglio2012.html
Ingresso e soggiorno dei lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE)
25/ 7/ 2012
Pubblicato in G.U. il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 "Attuazione della
direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi
che intendano svolgere lavori altamente qualificati". In vigore dall'8 agosto 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/25l
uglio2012.html
UniversItaly
24/ 7/ 2012
Online il nuovo portale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca creato
per accompagnare gli studenti italiani e stranieri nel mondo dei corsi di laurea e dell'
istruzione superiore.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24l
uglio2012bis.html
Testo Unico Immigrazione
18/ 7/ 2012
Il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, aggiornato in seguito all'entrata in vigore
dell' articolo 4, comma 30 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18l
uglio2012ter.html
Permesso di soggiorno per attesa occupazione
18/ 7/ 2012
In vigore da oggi le nuove disposizioni che estendono la durata del permesso ad almeno
un anno.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18l
uglio2012.html

Permesso di soggiorno per attesa occupazione
17/ 7/ 2012
Circolare del Ministero dell'Interno n. 5792 del 17 luglio 2012 "Legge 28 giugno 2012, n.
92 concernente “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”. Modifiche integrative dell'articolo 22, comma 11 del novellato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286."
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/17l
uglio2012.html
Fondo Europeo per l'Integrazione (FEI)
16/ 7/ 2012
Pubblicata la newsletter FEI del Ministero dell'Interno n.4 del 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16l
uglio2012bis.html
ConTratTo - Contro la Tratta in Toscana
6/ 7/ 2012
Sistema regionale di interventi integrati in favore di persone ridotte in schiavitù e
vittime di tratta negli ambiti della prostituzione, del lavoro, dell’accattonaggio.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/comunicazioni/notizie/6
luglio2012ter.html
Lavoratori domestici - pagamento contributi
6/ 7/ 2012
Martedì 10 luglio è l’ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il personale
domestico, relativi al periodo aprile-giugno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/6l
uglio2012.html
Permesso per attesa occupazione
5/ 7/ 2012
Pubblicata nella G.U. del 3 luglio 2012 la Legge 92/2012 che prevede l’estensione ad un
anno del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il provvedimento entrerà in
vigore il 18 luglio 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5l
uglio212ter.html
Decreto flussi 2010 - SUI di Firenze
4/ 7/ 2012
Informazioni dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze sulle domande risultanti
in graduatoria alla data del 3/7/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/sui/suifi/notizie/4l
uglio2012.html

Comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro in caso di instaurazione, trasformazione
o cessazione di un rapporto di lavoro
3/ 7/ 2012
Chiarimento del Ministero del Lavoro sulle modalità e la tempistica per le rettifiche che
possono avvenire dopo l’invio delle comunicazioni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3l
uglio2012.html

AVVISI E BANDI
Tratta e grave sfruttamento
24/ 7/ 2012
Bando per la concessione di contributi per programmi di emersione e prima assistenza
(art. 13 Legge 228/2003) e programmi di assistenza ed integrazione sociale (art. 18
d.lgs. 286/1998). Scadenza: 3 ottobre 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/24l
uglio2012.html
Attività di interpretariato e traduzione a supporto delle Commissioni territoriali e della
Commissione Nazionale per il diritto d’asilo
19/ 7/ 2012
Bando di gara del Ministero dell'Interno. Scadenza: 06.08.2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/19l
uglio2012.html
Fondo Europeo Integrazione
18/ 7/ 2012
Pubblicate le graduatorie dei progetti presentati a seguito degli Avvisi pubblici del
30/11/2011. I progetti ammessi al finanziamento in Toscana.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/18l
uglio2012bis.html
Fondo Europeo per l'Integrazione (FEI) - Programma Annuale 2011
9/ 7/ 2012
Pubblicata la graduatoria dei progetti di Regioni e Province autonome per l’attuazione di
interventi di “Formazione linguistica ed educazione civica”. Per la Regione Toscana
approvato il progetto "Rete e Cittadinanza. Verso un sistema toscano integrato".
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/9l
uglio2012.html
Fondo Europeo Integrazione (FEI)
5/ 7/ 2012

Prorogato al 31 agosto 2012 il termine per la presentazione delle proposte progettuali da
parte delle Prefetture.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5l
uglio2012bis.html
Fondo Europeo Rifugiati (FER)
5/ 7/ 2012
Online le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento a valere sui Programmi
annuali 2011 e 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/5l
uglio2012.html
Tratta degli esseri umani
4/ 7/ 2012
Avviso della Commissione europea per il finanziamento di progetti nell'ambito del
Programma Sicurezza e Tutela delle Libertà - Prevenzione e lotta contro la criminalità'
(2007-2013). Scadenza: 28/08/2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/4l
uglio2012bis.html

GUIDE E PUBBLICAZIONI
"Raccomandazioni dell'UNHCR sugli aspetti rilevanti della Protezione dei Rifugiati in
Italia"
23/ 7/ 2012
Nel documento pubblicato dall' Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
vengono riportate raccomandazioni riguardanti l’attuale sistema d’asilo in Italia e la
relativa situazione dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/23l
uglio2012.html
Secondo Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati
16/ 7/ 2012
Il rapporto, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, offre a
Istituzioni, operatori e opinione pubblica una lettura delle tendenze relative alla
presenza della popolazione straniera in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/16l
uglio2012.html
"I migranti visti dai cittadini residenti in Italia"
13/ 7/ 2012
Presentata la prima ricerca ISTAT, promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità,

sulla percezione che gli italiani hanno dei cittadini immigrati in Italia.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/13l
uglio2012.html
Vademecum immigrazione Comune di Firenze
11/ 7/ 2012
Domande e risposte frequenti poste dall'utenza all'Help desk dello Sportello Unico
Comunale Immigrazione (SUCI) sui principali provvedimenti legati all'immigrazione,
aggiornate al 30 giugno 2012.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/8l
uglio2012.html
"Città e migranti in Toscana"
10/ 7/ 2012
Online il volume che raccoglie i risultati della ricerca, promossa da Cesvot e realizzata
da un gruppo di ricercatori del Ciuspo – Università di Firenze, che ha analizzato le
iniziative e le politiche per gli immigrati promosse nei territori di Prato, Arezzo, Firenze,
Lucca e Siena.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/10l
uglio2012.html
"Le Strade dell’Integrazione"
3/ 7/ 2012
La ricerca, finanziata attraverso il Fondo Europeo per i Rifugiati, ha analizzato l’impatto
dei percorsi di accoglienza e dei servizi per l’integrazione su un target di persone in
protezione internazionale, presenti in Italia da almeno 3 anni.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3l
uglo2012bis.html
Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie
3/ 7/ 2012
Realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, consente di osservare i flussi
delle assunzioni, la loro composizione di dettaglio e le cause di interruzione dei rapporti
di lavoro. Il capitolo 5 è dedicato ai rapporti di lavoro che hanno interessato lavoratori
stranieri.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/3l
uglio2012ter.html
"Sicurezza al...lavoro"
2/ 7/ 2012
Nuovo opuscolo informativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e le regole basilari di
prevenzione, realizzato da Ministero dell'Interno e Vigili del fuoco. Il materiale
informativo è stato tradotto in 6 lingue per favorirne la diffusione fra la popolazione
straniera.

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/enti/cti/ctifi/notizie/2l
uglio2012bis.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 n. 6410 del
27 luglio 2012
OGGETTO: Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 recante "Attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei
confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare" Modificazioni degli articoli 22 e 24 del novellato decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 ed introduzione di una disposizione transitoria.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-6410-2012_it.html
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 18 Luglio 2012, n. 98
OGGETTO: ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l'applicazione dell'
articolo n. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circolr
e-inps-98-2012_it.html?datafine=20120731
DECRETO LEGISLATIVO n. 109 del 16 luglio 2012
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e
a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il
cui soggiorno e' irregolare.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dlgs109-2012_it.html
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE del 13 Luglio 2012
Approvazione graduatorie
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-13-07-2012_it.html?datafine=20120731
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE del 09
Luglio 2012, n. 5792
OGGETTO: Legge 28 giugno 2012, n. 92 concernente: Disposizioni in materia di riforma
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Modifiche integrative dell' articolo

22, comma 11 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/circola
re-5792-2012_it.html?datafine=20120731
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE del 06 Luglio 2012
Approvazione graduatoria
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-06-07-2012_it.html?datafine=20120731
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE del 04 Luglio 2012
Proroga della scadenza del termine per la presentazione dei progetti da parte delle
Prefetture - UTG a valere sull'azione 8 del Programma Annuale FEI 2011.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/decret
o-04-07-2012_it.html?datafine=20120731
LEGGE del 28 Giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/legge92-2012_it.html?datafine=20120731
DECRETO LEGISLATIVO n. 108 del 28 giugno 2012
Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di
cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme/dlgs108-2012_it.html

