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Direzione Territoriale Del Lavoro 
Sportello Unico per l’Immigrazione1 
 
 

L’attività dello Sportello Unico per l’Immigrazione  
 
 

        A cura di Claudia Isgrò   
                                                                                              

 
Nell’anno 2012 l’attività dello Sportello Unico per l’Immigrazione, competente a trattare tutte le 
istanze relative all’ingresso e all’assunzione di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro e al 
ricongiungimento familiare, ha continuato ad essere particolarmente intensa, come documentano i 
dati di seguito riassunti, sebbene si sia assistito ad una leggera flessione delle istante presentate per 
ricongiungimento familiare. 
Le principali novità in materia, per l’anno appena trascorso, sono da individuarsi nella scelta del 
Governo di non dare avvio ad una nuova procedura di flussi preferendo, a questa, una seconda 
emersione avviata a metà settembre del 2012: i datori di lavoro domestico e subordinato hanno 
potuto presentare le relative istanze nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2012. 
L’attività dello Sportello nell’anno in questione, pertanto, si è concentrata principalmente sulla 
definizione delle istanze presentate ai sensi del D.P.C.M 30/11/2010 (flussi 2010) concernente la 
programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari  non stagionali nello 
Stato, mentre con l’ultimo trimestre si è dato avvio all’esame delle istanze di emersione presentate 
ai sensi del D.Lgs. 109/2012. 
Alle attività sopra descritte, si è aggiunto quella relativa all’esame delle istanze per i lavoratori 
stagionali, per le conversioni dei permessi di soggiorno, per gli ingressi fuori quota ex art. 27 T. U. 
286/98 e per i ricongiungimenti familiari.  
Degna di nota è l’attività relativa ai corsi di educazione civica che hanno visto impegnato lo 
Sportello Unico per l’immigrazione con un flusso totale di n. 2624 cittadini extracomunitari per i 
quali sono stati organizzati i corsi di formazione civica e di informazione previsti dall’accordo di 
integrazione, di cui all’art. 4 bis del Testo Unico ( Dlgs 286/98), tra lo Stato italiano ed il cittadino 
straniero che entra in Italia per la prima volta. 
         
Decreto Flussi 2010 
È proseguito nel corso dell’anno 2012 l’esame delle istanze di cui al D.P.C.M 30/11/2010 che ha 
disciplinato l’ingresso dei lavoratori extracomunitari per l’anno 2010. Delle 3116 quote a 
disposizione per la provincia di Torino, alla fine di Dicembre 2012 erano stati espressi n. 1927 
parere positivi, n. 726 pareri negativi e 463 istanze erano in corso di definizione. 
 
Lavoro stagionale 2012 
In relazione al D.P.C.M. 13/03/2012 che ha disciplinato gli ingressi per lavoro stagionale nell’anno  
2012 a fronte delle 110 istanze presentate ne sono state definite 68, di cui n. 27 con parere positivo 
e n. 41 con parere negativo.  Si evidenzia che all’interno di questo decreto sono stati inseriti gli 
ingressi per i c.d. Progetti Speciali, che autorizzano il rilascio di un permesso per lavoro subordinato 
a favore di cittadini extracomunitari formati nel proprio Paese di origine. 
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Ingressi fuori quota art. 27 T.U. sull'Immigrazione.  
Per quanto attiene alle domande presentate ai sensi dell’art. 27 T.U. sull’immigrazione, non 
rientranti nel decreto flussi e, pertanto, definite  “fuori quota”, delle 253 pervenute ne sono state 
definite 235 di cui n. 171 con parere positivo e n. 64 con parere negativo. 
 
Ricongiungimenti familiari, art. 29 T.U. 
Quanto alle n. 2403 domande presentate ai sensi dell'art. 29 del T.U. sull'Immigrazione per 
ricongiungimento familiare, a1 31/12/2012  ne risultavano definite n. 2055 di cui n. 1275 con parere 
positivo e n. 780 con parere negativo.  
 

Decreto Flussi 2012   (conversioni)      
Si è dato avvio all’istruttoria delle n. 83 domande di conversione presentate ai sensi del D.P.C.M. 
16/10/2012  a favore di coloro che sono titolari o di un permesso di studio da convertire in lavoro 
subordinato/autonomo, o di un permesso per lavoro stagionale da convertire in lavoro subordinato, 
o, infine, di coloro che sono titolari di un permesso di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo, rilasciato da altro Stato membro, da convertire in permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato /autonomo rilasciato dallo Stato italiano.      
 
Emersione 2012    
Le istanze presentate ai sensi del D.Lgs.109/2012 per l’emersione dei lavoratori assunti con la 
qualifica di colf/badanti o altri subordinati, inviate nel 2012 a Torino e Provincia, sono state 3118; 
al 31/12/2012 ne risultano definite positivamente n. 50 ed avviate in istruttoria 435.                                                                           


