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NOTIZIE

FLASH

2013/2014. Attraverso il Coordinamento degli Sportelli e l’introduzione della

Conversione

del

Newsletter periodica di progetto, la Provincia intende dare un supporto agli ope-

messo di soggiorno sta-

ratori degli Enti locali e dei vari Enti che si occupano dei servizi per gli immigrati.

gionale in permesso di

Ho il piacere di trasmettere il primo numero della Newsletter del Coordinamento
degli Sportelli per l’Immigrazione, il cui Progetto prosegue anche durante l’anno

La Newsletter è stata concepita come strumento on-line in grado di risponde
alla necessità di aggiornamento e informazione sul tema immigrazione, nonché
sulle novità e riforme in atto. La Newsletter, contiene le principali notizie legislative e aggiornamenti provenienti da siti istituzionali.

soggiorno

per

per-

lavoro

subordinato . L’Articolo
24, comma 4 D. Lgs n.
286/98. Circolare congiunta Ministero dell'Interno

/

Ministero del Lavoro e

L’Assessore
Dott. Domenico Belloli

delle Politiche Sociali protocollo n. 6732 del 5 novem br e

PERMESSO DI SOGGIORNO UMANITARIO PER DONNA VITTI-

2013.

Link

Assistenza sanitaria nel-

MA DI VIOLENZA DOMESTICA Approvata dal Senato la legge di conver-

le more della conclusio-

sione del decreto legge n. 93 del 14 agosto del 2013 . Con l'entrata in vigore il 16

ne della procedura di

ottobre 2013 della Legge 119/2013, è stato introdotto nel Testo Unico Immigra-

emersione - Trasmissio-

zione l' art. 18 - bis, disposizione che prevede la possibilità di rilascio del permes-

ne nota del Ministero della

so di soggiorno umanitario per la donna straniera vittima di violenza domestica.

Salute n. 27162 del 24

ILa nuova disposizione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 18 per le

ott obr e

2 01 3.

L ink

vittime di tratta, trova applicazione anche per i cittadini comunitari e per i loro familiari

stranieri

ai

quali

è

rilasciata

una

carta

di

soggiorno.

Link

Pubblicata guida multilingue del Ministero del La-

PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO E' stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013, il decreto del ministero dell'Interno del 23 luglio 2013 che individua le “Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno”. Si tratta, di una serie di innovazioni tecnologiche e procedimentali che adeguano il modello di permesso di soggiorno, in uso in Italia, a quello
comunitario. Il documento, simile ad un bancomat, sarà dotato di un microprocessore

contactless

(Ics)

con

tecnologia

a

radiofrequenze.

Link

voro e delle Politiche Sociali per chi deve ancora
arrivare in Italia ed ha bisogno di capire come si
possa entrare, sia per chi
già

vi

si

trova.

Link

lIl 10 dicembre 2013 ci
sarà la presentazione del

INGRESSO DI ATLETI EXTRACOMUNITARI Adottato il decreto della

XIX Rapporto Ismu sulle

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turi-

migrazioni 2013 presso la

smo e lo sport, con cui viene fissato il numero massimo di atleti extracomunitari

sala congressi della Fon-

che possono fare ingresso in Italia per la stagione 2013/2014. Link

dazione Cariplo, Milano
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APPROFONDIMENTO: I CITTADINI CROATI

Con circolare congiunta

NOTIZIE

FLASH

prot. n. 4175 del 2 luglio 2013 link - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

Approvate le nuove linee

Ministero dell'Interno - il Governo Italiano comunica che si è avvalso del regime tran-

guida regionali in materia

sitorio di 2 anni prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato

di tirocini. Definite le pro-

per i cittadini della Croazia. Rimane privo di ogni limitazione il lavoro autonomo e le

cedure di gestione finaliz-

seguenti categorie previste nel Testo Unico dell'Immigrazione (decreto legislativo n.

zate

286/1998): art. 27, comma 1 (ad eccezione delle lettere g) e i); art. 27-ter (ricercatori);

«visto» sul progetto formati-

art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati); art. 2 (lavoratori stagionali, ivi compre-

vo di tirocinio per i cittadini

si coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare

non comunitari. Link

all’apposizione

del

lavoro stagionale); lavoratori domestici. La circolare informa sul fatto che le restrizioni
non saranno applicabili qualora i cittadini croati risultino occupati, alla data del 1° lu-

Con la Circolare congiun-

glio 2013, per un periodo non inferiore a 12 mesi. Successivamente L'INPS, con la

ta Interno/Lavoro n. 4119

circolare n. 117 del 1° agosto 2013 link, ha fornito chiarimenti operativi circa il lavoro
domestico di cittadini croati. Essendo dal 1° luglio 2013, la Croazia diventata Stato
membro dell'UE, in virtù dell’entrata in vigore del Trattato del 9 dicembre 2011 relativo
alla sua adesione all’Unione (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile
2012, n. L112 e Legge di ratifica del 29 febbraio 2012, n. 17, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42), conseguentemente
per i cittadini croati valgono le disposizioni di diritto comunitario in materia di libera
circolazione nel territorio dell’UE previste dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.
30 (attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri), salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela
dell’ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Ne consegue che i datori di lavoro che

del 28 giugno 2013, sono
state prorogati alle ore 24
del 31 dicembre 2013 i termini per la presentazione
delle istanze per fare entrare in Italia lavoratori formati
all’estero e per la presentazione

delle

domande

di

conversione dei permessi
per lungo soggiornanti rilasciati da altro Stato UE.
Link

intendono assumere lavoratori domestici croati devno adempiere a quanto previsto
all’art. 16 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazio-

Da dicembre l'Italia inizierà

ni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, commi 11 e 12, che, in deroga alla normativa

ad utilizzare Eurosur, il

vigente in materia di lavoro (DM 30 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e delle Poli-

sistema

tiche Sociali), ha disposto che i datori di lavoro domestico presentino all’INPS le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro. Si richiamano, in merito, i chiarimenti forniti con circolare INPS n.
20 del 17 febbraio 2009. Per quanto riguarda le domande di emersione relative a lavoratori domestici di nazionalità croata, la sopra citata circolare interministeriale ha
chiarito

che

lo

Sportello

Unico

per

l’Immigrazione

provvederà

oltre

che

all’archiviazione delle richieste di nulla osta, già presentate agli uffici competenti, anche all’archiviazione delle domande di emersione relative all’assunzione di lavoratori
domestici cittadini croati. Link di approfondimento
Coordinatrice del Progetto: Dott.ssa Sara Fusini

delle

di

sorveglianza

frontiere

esterne

dell'Unione

europea

prevenire,

individuare

per
e

combattere

l'immigrazione

clandestina,

condividendo

con gli altri paesi Ue immagini e dati in tempo reale
sugli sviluppi alle frontiere
esterne. Link
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