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Il numero dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella provincia di Torino per 
l’anno 2016 si stima abbia subito un incremento pari al 20% rispetto al dato del precedente 
anno (106.771). L’introduzione dei nuovi sistemi informatici non consente, ad oggi,  
l’estrapolazione dei dati definitivi relativi all’anno 2016 e l’incremento stimato deriva, 
oltre che dai nuovi ingressi connessi ad autorizzazioni per lavoro, per ricongiungimento 
familiare, per studio ed ai migranti richiedenti la protezione internazionale, anche 
dall’entrata in vigore della Legge 40/2014 che ha introdotto il Permesso di Soggiorno 
Unico Europeo, il cui rilascio è divenuto definitivo in data 23/07/2016, con la Legge 122 
del 07/07/2016, che ha comportato il rilascio del permesso di soggiorno individuale anche 
per i minori stranieri infra-quattordicenni, in precedenza titolari del solo documento 
denominato “allegato minori” abbinato al titolo di soggiorno del genitore e che, pertanto, 
non compariva come dato numerico. Il rilascio del nuovo documento ai minori infra-
quattordicenni presenti in questa provincia, si stima si concluderà nel primo trimestre 2018 
ed il relativo dato definitivo sarà, pertanto, disponibile soltanto a fine 2018. 
In occasione del ventennale della pubblicazione e tenuto conto dello specifico focus 
incentrato sull’istruzione sono stati raccolti i dati relativi all’andamento delle presenze in 
questa Provincia dei cittadini stranieri titolari di autorizzazione al soggiorno in corso di 
validità nell’arco temporale 2009 - 2015, il trend è costantemente in aumento e la 
nazionalità che conta le maggiori presenze è rimasta nel tempo quella marocchina seguita 
da quella cinese e da quelle albanese e peruviana con minimo scarto. 
Interessante l’andamento delle presenze, nel medesimo arco temporale, di cittadini stranieri 
titolari di autorizzazione al soggiorno per motivi di studio, anche questo con incrementi 
annui importanti, l’anno che ha registrato le maggiori presenze risulta il 2014 con 7.098 
permessi di soggiorno emessi, segue una flessione nell’anno 2015 con 6.888 unità. Le 
presenze numericamente più significative si riferiscono a studenti di nazionalità cinese che 
hanno avuto nel tempo una crescita costante, seguono albanesi, iraniani, pakistani e 
camerunensi. I dati sono relativi a studenti che frequentano corsi Universitari ovvero 
Scuole di Alta Formazione Professionale in quanto i cittadini stranieri che frequentano le 
scuole primarie di primo e secondo grado sono generalmente minori e titolari di permesso 
di soggiorno per motivi familiari.  
Di rilievo è anche l’incremento delle richieste di acquisizioni della cittadinanza italiana che 
per l’anno 2016 sono state 5.122, 3.899 per residenza e 1.223 per matrimonio con cittadini 
italiani a fronte delle 3.869 dell’anno precedente. 
A fronte della complessiva attività le formali comunicazioni di avvio di procedura volta al 
rigetto di cui all’articolo 10 bis della Legge 241/90 sono state 2.335 e le istanze 
successivamente respinte 1.789 con in leggero incremento rispetto alle 1335 dell’anno 
precedente. Avverso i predetti provvedimenti sono stati presentati complessivamente 161 
ricorsi: 56 innanzi a Tribunale Ordinario di Torino dei quali 24 respinti, 4 accolti e 28 
pendenti; 58 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dei quali 26 respinti, 4 accolti, 
4 conclusi per cessata materia e 24 pendenti; 47 ricorsi gerarchici al Prefetto della 
provincia di Torino dei quali 29 respinti, 9 pendenti, 9 conclusi per cessata materia. 
L’anno 2016 ha visto il consolidamento delle sinergie poste in essere con le Istituzioni, gli 
Enti locali e le Autorità Diplomatiche, costanti i rapporti con i sindacati, le associazioni ed 
i rappresentanti delle comunità straniere, che operano nell’ambito cittadino, in particolare 
in relazione alle modifiche apportate alle procedure con il rilascio del nuovo permesso di 



soggiorno unico europeo, ed alle novità normative consentendo di ottimizzare il flusso 
informativo a favore dell’utenza. 
Analoghi incontri sono stati effettuati con i principali Atenei cittadini per chiarire le 
tematiche relative ai rilasci/rinnovi dei permessi di soggiorno per studio e alle conversioni 
degli stessi in motivi di lavoro o attesa occupazione.  
In relazione alla contingente situazione internazionale ed alla conseguente intensificazione 
dell’attività di controllo operata dalle Forze dell’Ordine, nell’anno 2016 i cittadini stranieri 
accompagnati presso questo Ufficio per identificazione e verifica della posizione di 
soggiorno sul territorio nazionale sono stati 4.660, con l’emissione di 2.075 provvedimenti 
di espulsione emessi dal Prefetto della Provincia di Torino e 2.666 Ordini del Questore a 
lasciare il territorio dello Stato.  
Nell’ambito della medesima attività, in ottemperanza al disposto normativo del Decreto 
Legislativo 30/2007, sono stati emessi 192 provvedimenti di allontanamento nei confronti 
di cittadini comunitari ovvero di cittadini extracomunitari familiari di cittadini Ue, dei 
quali 108 ai sensi dell’articolo 21 (allontanamento per cessazione delle condizioni che 
determinano il diritto di soggiorno) e 68 ai sensi dell’articolo 20 (allontanamento per 
motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di ordine pubblico o sicurezza dello 
Stato).  
L’attività del locale Cpr (Centro di permanenza e Rimpatrio), che si attesta quello con più 
elevata capienza tra quelli presenti sul Territorio Nazionale, è stata caratterizzata da 
trattenimento ed espulsione di soggetti aderenti ad organizzazioni terroristiche di matrice 
islamica presenti sul territorio italiano.  
Nel corso dell’anno 2016 i trattenimenti sono stati complessivamente 795 dei quali 490 
con provvedimenti emessi da altre Questure; sono stati eseguiti 369 provvedimenti di 
espulsione con accompagnamento in frontiera dei quali 110 emessi dal Prefetto di Torino e 
259 provenienti da altre Province. I cittadini stranieri trattenuti presso il locale Cpr che 
hanno avanzato richiesta di riconoscimento dello Status di Rifugiato Politico sono stati 
100.  
Sulla base dei provvedimenti di allontanamento, i trattenimenti presso il Cpr sono stati 
complessivamente 25 dei quali 16 con provvedimenti emessi dal Prefetto della Provincia di 
Torino e 09 emessi da altre Province, 25 sono stati eseguiti con accompagnamento in 
frontiera dei quali 4 con accompagnamento immediato. 
Avverso i provvedimenti di espulsione sono stati presentati 404 ricorsi dei quali 247 
respinti, 8 accolti, 28 conclusi per cessata materia del contendere, 3 inammissibili e 117 
ancora pendenti. 
Sono stati presentati 4 ricorsi innanzi alla Corte di Cassazione dei quali 1 è stato respinto e 
3 risultano pendenti ed 1 ricorso al Presidente della Repubblica tuttora pendente. 
Prosegue l’importante attività connessa all’emergenza umanitaria dovuta agli sbarchi dei 
migranti, consistente nell’identificazione, nella successiva istruttoria delle richieste di asilo 
politico e nel rilascio del relativo permesso di soggiorno provvisorio. Attività svolta da 
personale della Polizia di Stato con l’ausilio di personale ed appartenente ai ruoli civili del 
Ministero dell’Interno e di mediatori culturali. L’anno 2016 ha visto l’inizio della 
collaborazione con personale dell’Agenzia Easo – European Asylum Support Office, 
divenuta permanente nell’anno 2017, che supporta l’attività dell’Ufficio relativa alle 
richieste di c.d. “relocation” dei richiedenti asilo di nazionalità eritrea e siriana, finalizzate 
al trasferimento di questi ultimi in altri paesi dell’Unione Europea in prevalenza per 
ricongiungimento familiare. 
La IV Sezione dell’Ufficio Immigrazione nel corso dell’anno 2016, ha provveduto alla 
verbalizzazione di 3.546 richieste di asilo politico + 511 rispetto all’anno precedente, delle 
quali 2046 di migranti giunti a Torino nell’ambito dell’emergenza via mare e 1425 di 
richiedenti giunti attraverso i restanti canali e 75 giunti attraverso il corridoio umanitario.  



I cittadini stranieri riammessi in Italia a seguito della procedura di accettazione di presa in 

carico di richiedente la protezione internazionale  Convenzione di Dublino, sono stati 

197. 

ica 

Amministrazione emanato il 22 settembre, è stato introdotto nel nostro ordinamento il 

 per apolidi, rifugiati e stranieri, la cui procedura per 

istruttoria e rilascio compete agli Uffici Immigrazione; per Torino tale  attività è affidata 

, ha provveduto 

941 documenti di viaggio. 

A sono stati organizzati seminari specifici a favore degli studenti del 

primo biennio di alcune Scuole Superiori cittadine 

Immigrazione hanno illustrato ai giovani la precipua attività di Polizia sul tema dei 

migranti con particolare riguardo ai richiedenti asilo politico e delle attività connesse. 

 

Tab.1 e relativo grafico - Permessi di soggiorno per studio rilasciati nei relativi anni di 

riferimento per le nazionalità più salienti.  

 
Cittadinanza 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cina Popolare 1.038 1.346 1.606 1.795 2.068 2.387 2.478 

Albania 494 522 455 386 358 270 246 

Iran 158 321 432 559 634 619 627 

Pakistan 125 182 487 484 502 495 371 

Camerun 330 436 427 410 341 312 270 

 

 

 
 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cina Iran Camerun Pakistan Albania



Tab.2  Espulsioni suddivise per nazionalità al 31-12-2016. 

 
Cittadinanza Totale 

Afghanistan 32 

Albania 172 

Algeria 58 

Angola 2 

Apolide 1 

Argentina 2 

Bangladesh 19 

Benin 2 

Bolivia 2 

Bosnia ed Erzegovina 29 

Brasile 22 

Burkina Faso 1 

Camerun 19 

Capo Verde 1 

Ciad 7 

Cina Popolare 16 

Colombia 4 

Comore 2 

Congo 6 

Congo R.D. 3 

vorio 24 

Cuba 5 

Ecuador 1 

Egitto 54 

El Salvador 3 

Etiopia 6 

Filippine 2 

Gabon 69 

Gambia 24 

Georgia 39 

Ghana 4 

Guatemala 1 

Guinea 59 

Guinea Bissau 2 

India 3 

Iran 10 

Iraq 5 

Kosovo 13 

Jugoslavia 1 

Liberia 1 

Libia 28 

Macedonia 6 

Mali 40 

Marocco 437 

Mauritania 5 

Moldavia 27 

  



Segue Tab.2 - Espulsioni suddivise per nazionalità al 31-12-2016. 
 

 

Cittadinanza 

Tota

le 

Nigeria 272 

Pakistan 36 

Palestina 2 

Paraguay 3 

Perù 10 

Rep. Dominicana 1 

Russia 3 

Senegal 126 

Serbia 12 

Sierra Leone 2 

Siria 6 

Somalia 6 

Sri Lanka 1 

Stati Uniti 1 

Sudan 220 

Togo 1 

Tunisia 89 

Turchia 7 

Ucraina 4 

Uganda  1 

Uzbekistan 1 

Venezuela 1 

Zambia 1 

Totale complessivo 2.075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab.3  Espulsioni eseguite con accompagnamento in frontiera suddivise per nazionalità 

al 31-12-2016. 

 

Cittadinanza Totale 

Albania 37 

Algeria 5 

Bangladesh 2 

Bolivia 1 

Bosnia ed Erzegovina 1 

Brasile 4 

Capo Verde 1 

Cile 2 

Cina Popolare 5 

Colombia 1 

 1 

Ecuador 6 

Egitto 16 

El Salvador 2 

Gambia 5 

Georgia 10 

Guinea 1 

India 4 

Kirghizistan 1 

Kosovo 4 

Macedonia 2 

Marocco 93 

Messico 1 

Moldavia 3 

Nigeria 62 

Pakistan 3 

Perù 10 

Rep. Dominicana 1 

Senegal 13 

Serbia 2 

Sri Lanka (Ceylon) 2 

Tunisia 64 

Ucraina 3 

Uruguay 1 

Totale complessivo 369 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab.4  Allontanamenti eseguiti con accompagnamento in frontiera ai sensi degli artt. 20 e 

21 del D.L.vo 30-2007 al 31-12-2016. 
 

Cittadinanza Totale 

Belgio 1 

Francia 6 

Marocco 1 

Olanda 1 

Polonia 1 

Portogallo 1 

Romania 17 

Spagna 1 

Totale complessivo 29 

 
Graf. 1  Andamento della popolazione straniera titolare di valida autorizzazione al 

soggiorno al 31-12 del relativo anno di riferimento 
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Graf. 2  Titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo al 31-12 

del relativo anno di riferimento 
 

 

 

 
Graf. 3  Andamento dei permessi di soggiorno per studio rilasciati nei relativi anni di 

riferimento  
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