
 1 

 
 
 

 

 

Aggiornamenti dell’11  aprile  2011 
 

 

 

 

1. IN EVIDENZA  

 

MIGRANTI – COMUNICATO STAMPA ASGI - 7 aprile 2011 - ASGI - Comunicato 

Stampa - Le tragedie del mare possono e debbono essere evitate. 
L'ASGI rinnova con forza la richiesta, già avanzata dall'inizio della crisi, di un immediato 
programma europeo per l'evacuazione e l'accoglienza dei rifugiati bloccati in Libia. Non è 
più tempo di aspettare. 
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1547&l=it 

 

MIGRANTI - Appello MIGREUROP del 4 aprile 2011 - Emergenza moratoria sui 

rimpatri verso la Tunisia e per un’accoglienza dignitosa dei tunisini/e nell’UE! 
L’Appello realizzato da ASGI, ARCI e MeltingPot è stato condiviso e sottoscritto dalle 
maggiori Associazioni straniere.  
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1541&l=it 

 

MIGRANTI - Sentenza del Tribunale Ordinario di Trieste n. 505/2009. Rilasciato il 7 

aprile 2011 dall'ex caserma Andolfato, di Capua, venticinquenne rifugiato tunisino 

illegittimamente espulso nel 2009 grazie all’intervento di legali ASGI. 

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1552&l=it 

 

MIGRANTI - Direttiva rimpatri, espulsioni amministrative, trattenimenti e reati.  
Si ricorda la creazione di una pagina di approfondimento con una raccolta di materiale 
giurisprudenziale e non che sarà oggetto di un  continuo aggiornamento. 
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1516&l=it 

 

DISCRIMINAZIONE - Discriminazioni degli stranieri nell’accesso al welfare: Il 

servizio anti-discriminazioni dell’ASGI inoltra due esposti alla Commissione europea 
per violazione del diritto dell’Unione europea da parte dell’Italia. L’ASGI denuncia alle 
autorità europee il diniego all’accesso dei cittadini UE, dei lungo soggiornanti e dei rifugiati 
alla “carta acquisti” e dei lungo soggiornanti all’assegno per i nuclei familiari numerosi. 
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1553&l=it 
 

SOMMARIO RIVISTA “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza” n. 4/2010.  

Per il sommario: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1538&l=it 
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2. AGGIORNAMENTI  - GIURISPRUDENZA  

 

ABOLITIO CRIMINIS - Ordinanza Tribunale di Alessandria n. 84 del 7 aprile 2011 - 
Abolitio criminis art 6, comma 3 T.U. Immigrazione. Abolitio criminis art 6, comma 3 
T.U. Immigrazione - Revoca condanna passata in giudicato ed ordine di scarcerazione. 
Per il testo dell’ordinanza: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1555&l=it 
 

SOGGIORNO - Un contratto di locazione cointestato a molti locatori e privo della data 
di scadenza non è idoneo ai fini della verifica del mantenimento dei presupposti per un 

regolare soggiorno. Tar Toscana, Sez. II, Sent. n. 456 del 15 marzo 2011, Pres. Nicolosi, 

Rel. Correale. B.N. – Ministero dell’interno, Questura di Siena. 
È legittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno opposto al 
cittadino straniero che abbia fornito, a dimostrazione del possesso di un alloggio idoneo, un 
contratto, peraltro cointestato a molti locatori, privo della data di scadenza, come tale, quindi, 
non idoneo ai fini della verifica del mantenimento dei presupposti per un regolare soggiorno, 
ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 286/98. 
Fonte: Immigrazione.it 
 

ASILO - Il richiedente asilo che nonostante il possesso di un permesso valido per lavoro 

non riesca a reperire un’occupazione ha diritto alle misure di assistenza sino alla 

conclusione del procedimento. Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Sent. n. 156 del 11     

marzo 2011, Pres. Corasaniti, Rel. De Piero. H.M. Prefettura di Gorizia. È illegittimo il 
provvedimento che ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza a favore della 
cittadina armena, ospite presso il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Gradisca d’Isonzo, 
in attesa di conoscere quale Stato sia competente a pronunciarsi sulla sua domanda di asilo 
politico. Ai sensi della direttiva 2003/9 CE, il richiedente asilo ha diritto alle misure di 
assistenza per almeno 6 mesi, oltre ai quali gli deve essere rilasciato un permesso di 
soggiorno per lavoro, rinnovabile sino al momento in cui gli organi competenti decideranno 
sulla sua domanda; laddove il richiedente non riesca a reperire un’occupazione che gli 
consenta di guadagnare quanto serve per una vita dignitosa per sé e per la propria famiglia, 
egli ha diritto alle misure di assistenza sino alla conclusione del procedimento. Tale 
disciplina vale sia per i richiedenti asilo, sia per i soggetti che, come la ricorrente, sono in 
attesa della determinazione dello Stato membro competente a pronunciarsi sulla domanda. 
Fonte: Immigrazione.it 
 
DISCRIMINAZIONE - Corte di Cassazione: Spetta al giudice ordinario la competenza 

in relazione alle denunce di atti discriminatori proibiti dal diritto discriminatorio 

italiano ed europeo, anche se compiuti nell’ambito di concorsi pubblici. 
Respinta l’istanza sollevata dall’Az. Ospedaliera di Milano che invocava la giurisdizione del 
giudice amministrativo nella controversia relativa all’esclusione degli infermieri 
extracomunitari da una procedura di stabilizzazione del personale (Cass., SS.UU., n. 
7186/11). 
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1554&l=it 
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� Si ricorda di consultare   la sezione ANTIDISCRIMINAZIONE del sito ASGI in 
continuo aggiornamento in cui è presente la raccolta di materiali giurisprudenziali e non in 
materia di discriminazione -  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1117&l=it 
 

3. NORMATIVA  

 

D.P.C.M. 5 aprile 2011 ex art. 20 T.U. Immigrazione con le misure umanitarie di 

protezione temporanea per i cittadini dei Paesi appartenenti al Nord Africa affluiti nel 

territorio italiano dal 1 gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011. 
Per il testo del DPCM del 5 aprile 2011: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1550&l=it 

 

FRANCIA - Circolare del 6 aprile 2011 adottata dal Ministro dell'Interno francese sui 

controlli alla frontiera e i titoli di soggiorno rilasciati in Italia. 
Con Circolare del 6 aprile 2011 il Ministro dell'Interno francese ha chiarito la sua posizione 
dando disposizioni in merito alla condotta da tenere dalle autorità di frontiera chiamate a 
verificare la possibilità di ingresso in Francia da parte di cittadini terzi in possesso di un titolo 
provvisorio di soggiorno. 
Per il testo della Circolare: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1546&l=it 

 

 

4. FORMAZIONE ED INCONTRI 

 

* FORMAZIONE 

 

- PADOVA - Costituiamoci! La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo. Quattro incontri dal 13 aprile all’11 maggio 2011 
Si segnala il 3 incontro – “Lo straniero come uomo VS Legge Bossi-Fini”  
Mercoledì 4 Maggio 2011 ore 20.45  Palazzo Ca' Borin, via del Santo 22, Aula B1  - 
Relatori: Marco Paggi e Emiliano Bos 
Per informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1551&l=it 

 
- RAVENNA - PARMA – FERRARA – “Percorso formativo di aggiornamento 

professionale rivolto ad operatori delle anagrafi, degli sportelli immigrati e dei servizi 

sociali”.  
Gennaio – Giugno 2011 - Ciclo di workshop formativi sul diritto dell'immigrazione 
organizzati dai Comuni di Ravenna, Parma e Ferrara (gennaio-giugno 2011). 
Per ulteriori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1371&l=it 
 
- BELLUNO –  “Ciclo di incontri in materia di immigrazione” – Consiglio dell’ordine 
degli avvocati di Belluno e ASGI.  
Marzo – Aprile 2011 – Consiglio dell’Ordine degli avvoacati di Belluno  

Per ulteriori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1394&l=it 
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*INCONTRI 

 
- MILANO - NAGA  13 aprile 2011 - 011 ore  – “La Doppia Malattia Indagine sulla (non) 

applicazione della normativa sanitaria  per i cittadini stranieri irregolari” presso il NAGA, 

in Via Zamenhof 7a - Milano 

Per maggiori informazioni: http://www.naga.it/index.php/eventi-naga/events/la-doppia-
malattia.719.html 

 
- TORINO –  Paralleli – Istituto Mediterraneo del Nord Ovest – Convegno il 18 aprile il 
primo incontro del ciclo "Mediterraneo in movimento" . 

Per maggiori informazioni: 

http://www.paralleli.org/news_dettaglio.php?id=410&a=5 
 
- LUCERNA - Lucerne, 24-25 May 2011 - 8th International Human Rights Forum Lucerne 
(IHRF) “Human Rights and Migration” . Per maggiori informazioni: http://www.ihrf.ch/ 
 

6. APPROFONDIMENTI 

 
MILANO - Il lavoro è legalità. Il lavoro è integrazione la Camera del Lavoro 
Metropolitana di Milano ha presentato i risultati finali della ricerca sul lavoro realizzata in 
collaborazione con IRES Nazionale. 
Per i materiali  su “discriminazione e sindacalizzazione”: http://www.ires.it/node/998 

 

7. NEWS VARIE Immigrati  

 

DISCRIMINAZIONE - Accordo UNAR OSCAD – Osservatorio per la sicurezza contro 
gli atti discriminatori –- E’ stato istituito allo scopo di agevolare i soggetti facenti parte 
delle minoranze nel concreto godimento del diritto di uguaglianza dinanzi alla legge ed alla 
protezione contro le discriminazioni. 
Per maggiori informazioni: http://www.poliziadistato.it/articolo/22017/ e 

http://www.unar.it/ 

 

MIGRANTI A LAMPEDUSA 11 aprile 2011 - Immigrati -Volo di rimpatrio decollato 

da Lampedusa. 

Fonte:http://www.agi.it/politica/notizie/201104111320-pol-rt10108-

immigrati_volo_di_rimpatrio_decollato_da_lampedusa 

 

MIGRANTI A LAMPEDUSA - L'Italia chiede aiuto all'UE sull'emergenza 

immigrazione. 
Fonte: http://www.immigrazione.biz/3516.html e stando alle indicazioni contenute nel 
testo del decreto dalla data di pubblicazione ci sono 8 giorni di tempo per presentare la 
domanda in Questura. Ne consegue che la domanda va presentata entro il 15 aprile prossimo.  

http://www.immigrazione.biz/3515.html 
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Per contatti con la Segreteria organizzativa ASGI e per eventuale invio materiali in relazione 

alla materia dell’immigrazione contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@asgi.it , - tel/fax 011-4369158  –  cell. 3311321058. 

 
Aggiornamento a cura della Segreteria organizzativa Asgi e destinato ai soli  soci. 


