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NOTIZIE

Decreto-legge su soggiorno e allontanamento dei comunitari, espulsioni amministrative e
trattenimenti degli extracomunitari, chiusura delle domande di regolazizzazione pendenti
In vigore dal 24 giugno il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, che modifica il D.Lgs. n. 30/2007 per
completare l'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari
e il testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998 per tentare di
adeguarlo alla direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi in situazione
irregolare.
Il decreto-legge deve essere convertito in legge dalle Camere entro il 23 agosto 2011.
Contestualmente la circolare del gabinetto del Ministero dell'Interno del 23 giugno 2011 illustra il
decreto-legge e definisce definitivamente le procedure per la chiusura delle istanze di
regolarizzazione presentate nel 2009 e tuttora pendenti, sospese, rigettate o impugnate.
Sintesi del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89
Sintesi della circolare del Ministero dell'Interno del 23 giugno 2011
La Relazione illustrativa al decreto-legge e la relazione tecnica
Testi
D.L. 23 giugno 2011, n. 89
La circolare del gabinetto del Ministero dell'Interno del 23 giugno 2011
Commenti tratto da www.penalecontemporaneo.it
PRIME RIFLESSIONI A CALDO - di Andrea Natale,
Gli effetti della direttiva rimpatri sul diritto vigente. Dalla difficile compatibilità col d.lgs. n.
286/1998 al necessario intervento correttivo: un percorso davvero concluso? di Maria Teresa
Collica
Per ulteriori approfondimenti sulla direttiva rimpatri
Per ulteriori approfondimenti sulla regolarizzazione

Intesa Italia - Libia - Il testo del memorandum
Il Testo del memorandum firmato dal Governo italiano e dal Consiglio Nazionale Transitorio libico
il 17 giugno 2011 fa riferimento al precedente accordo italo-libico in materia di contrasto
all'immigrazione irregolare.
La Protezione Internazionale in Italia. Quale Futuro?
ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione ha presentato mercoledì 22 giugno
2011 – una ricerca sul diritto alla protezione studio sullo stato del sistema di asilo in Italia e
proposte per una sua evoluzione
Questo documento e’ la traccia espositiva del prodotto finale del progetto FER 2009 - azione
2.1.A presentata in occasione del convegno.
Corte europea dei diritti dell'uomo - Caso Italia vs Hirsi
Il Governo italiano davanti alla Corte di Strasburgo sui respingimenti di migranti verso la Libia del
6 maggio 2009.
Consiglio europeo - adottato il piano della Commissione per l'integrazione dei Rom
Il quadro UE della Commissione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom è stato
approvato dal Consiglio Europeo .
Assistenza agli immigrati - collaborazione ASGI-EMERGENCY
ASGI collaborera' con EMERGENCY nell'ambito dell'assistenza sanitaria ai migranti presso il
Poliambulatorio di Marghera
Kater I Rades - la corte d'appello di Lecce si è pronunciata sulla strage
Quattordici anni dopo, il 29 giugno 2011, dopo tredici ore di consiglio, la sentenza per la morte di
108 persone. La corte decide per la distruzione dei resti della nave che i familiari delle vittime
volevano riavere per farne un monumento alla memoria.
Diritti umani: concluso esame in prima Commissione Affari costituzionali del Senato
Approvato all'unanimita' il disegno di legge che istituisce la Commissione nazionale per la
promozione e la protezione dei diritti umani, ai sensi dei principi di Parigi e in attuazione della
risoluzione delle Nazioni Unite n. 48/134.

MATERIALI ASGI - SCHEDE PRATICHE

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Una nuova scheda pratica curata da Lara Olivetti con la supervisione scientifica del Prof. Paolo
Bonetti

NORMATIVA

Nuove regole sulle legalizzazioni di documenti albanesi da presentare in Italia
Dal 26 maggio 2011 in vigore la Convenzione dell'Aja sull'Apostille tra Italia e Albania : i
documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente
legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania.
Attuazione art. 6 del d.lgs. n. 106/06. Scarcerazione dei soggetti condannati per il reato di
clandestinità.
Circolare della Procura generale della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione del 3
maggio 2011
GIURISPRUDENZA

DIRETTIVA RIMPATRI
Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, sentenza del 28 aprile 2011, n. 22105, dd. del 1
giugno 2011
La Corte ha stabilito che l'efficacia diretta nell'ordinamento interno della direttiva 2008/115/CE
comporta la disapplicazione anche della norma dell'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998,
versandosi pertanto in un'ipotesi di abolitio criminis.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza del 29 aprile 2011, n. 18586, dd. del 11
maggio 2011
La Corte, tenuto conto della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 28 aprile
2011, ha stabilito che il giudice di deve disapplicare, stanti gli artt. 15 e 16 della direttiva
2008/115/CE, la norma incriminatrice di cui all'art. 14, comma quinto ter, del d. lgs. n. 286 del
1998, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata, non
essendo il fatto previsto dalla legge come reato.
Giudice di pace di Bari - accoglimento ricorso ed applicazione direttiva europea sui rimpatri
Annullato il provvedimento di espulsione a carico di un cittadino tunisino a seguito della constatata
violazione dell'art. 7 della Direttiva europea in materia.
Per ulteriori approfondimenti sulla direttiva rimpatri

ANTI DISCRIMINAZIONE
Accesso al Pubblico Impiego: A seguito dell’intervento del Difensore Civico della Regione
Emilia Romagna, un’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona di Bologna riapre i termini
di avvisi di selezione ammettendo anche i cittadini stranieri
Nell’intervento del Difensore Civico dell’Emilia – Romagna richiamate le norme europee a tutela
dei familiari di cittadini UE, nonché la giurisprudenza favorevole all’accesso degli stranieri al
pubblico impiego.
Tribunale di Monza: E’ discriminatoria la condotta del Comune che non concede ai lungo
soggiornanti l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi
Il Tribunale ordina a Comune e INPS di corrispondere provvisoriamente l’assegno sino alla
decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale.
SI RICORDA DI VISITARE LA SEZIONE DEL SITO ASGI DEDICATA ALLA TEMATICA
SUL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO E L'ULTIMA NEWSLETTER DEL SERVIZIO
ASGI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE IN ITALIA
---La Questura non ha potere di riesame sulle decisioni delle Commissioni in materia di
permessi umanitari
Protezione umanitaria in ragione dell'orientamento sessuale del richiedente. Annullato il
provvedimento di diniego al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5, c.6 D.Lgs.286/98.
Protezione sussidiaria se le violenze nel territorio di origine sono di natura indiscriminata
Il Tribunale di Roma ricorda il ruolo attivo dell'autorità giudicante nel reperire le informazioni
necessarie e la valutazione delle condizioni di violazione dei diritti umani generalizzate.
Non può essere trasferito in altro Paese il richiedente asilo che dimostra motivi umanitari
validi per continuare l'esame in Italia
La nascita di un figlio da una cittadina straniera abitualmente soggiornante in Italia impedisce il
trasferimento a Malta in base all'art. 15 del Regolamento Dublino.
Assunzione dei lavoratori irregolari: responsabile non solo chi assume
Corte di Cassazione, sentenza n. 25615 del 27 giugno 2011
Art. 31 .c.3 - Puo' rientrare in Italia la madre straniera per opporsi al procedimento di
adottabilità della figlia
Accolto il procedimento di reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Venezia - Sezione Minori,
avverso la decisione del Tribunale per i minorenni che negava l'autorizzazione al ingresso.

APPROFONDIMENTI

DOCUMENTI
Sicilia - Emergenza minori. Trasferimenti a rischio. Le proteste all’ex base Loran,
di Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo
RAPPORTI e PUBBLICAZIONI
Rapporto statistico Global Trends 2010 sui rifugiati nel mondo
Reso pubblico il Rapporto annuale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:
aumentano le persone in fuga .
Asilo, on line il Quaderno statistico 1990-2010
Realizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, offre una panoramica dell'andamento
dei flussi migratori legati al fenomeno, ripartiti per Paesi d'origine ed esito delle richieste da parte
dei migranti.
Quando la legge crea illegalità: osservatorio sulla “sanatoria colf e badanti” del 2009 Naga in
collaborazione con ARCI, Comitato Inquilini Molise Calvairate Ponti e Immigrati Autorganizzati
Il rapporto - l'abstract - il comunicato
SITI WEB
http://www.globaldetentionproject.org/home.html
Mapping the use of detention in response to growing global migration.

NEWSLETTER
Il n.7/2011 della NEWSLETTER FEI a cura della Direzione Centrale per le politiche
dell’Immigrazione e dell’Asilo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Autorità
Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi .
FORMAZIONE
Gorizia - Ciclo di incontri e focus tematici sulla disciplina dell’immigrazione e dell’asilo
Promossi dall'ASGI in collaborazione con la Provincia di Gorizia dal 30 giugno al 21 luglio 2011 Sala del Consiglio provinciale . Evento accreditato

APPUNTAMENTI

In Italia
L'Italia sono anch'io - Campagna per i Diritti di Cittadinanza
La campagna, presentata il 22 giugno 2011, a cui ASGI ha aderito, nasce per riportare all’attenzione
dell’opinione pubblica e del dibattito politico il tema dei diritti di cittadinanza .
Dieci anni di attacchi ai diritti fondamentali: il ruolo degli avvocati. Genova 2001 - 2011
22 Luglio 2011 a Genova - Palazzo Ducale
ASGI su Facebook e su Twitter
Newsletter Realizzata dall'ASGI grazie al contributo dei soci.
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 0432/507115 – 34700911756
Aggiornamento a cura della Segreteria organizzativa Asgi e destinato ai soli soci.
CONTATTI ASGI
Sede legale -Progettazione, Ricerca, Documentazione
Manuela Spadaro - via Gerdil, 7 - 10152 - Torino tel/fax 011.4369158 - emailmailto:segreteria@asgi.it
Servizio Giuridico anti discriminazioni
Walter Citti - via Fabio Severo 31 - 34100 - Trieste - tel/fax 040/368463 - email
antidiscriminazione@asgi.it
Segreteria Organizzativa - Campagna Associativa e rapporti con soci - Ufficio Stampa
Silvia Canciani
tel/fax 0432/507115 - 3470091756
e-mail info@asgi.it
Redazione Rivista Diritto Immigrazione e Cittadinanza - Bologna
Avv Nazzarena Zorzella - tel 051/236747; fax 051/238468 e-mail ri12653@iperbole.bologna.it
Sito ASGI - Responsabile scientifico del sito, Paolo Bonetti, e-mail paolo.bonetti@unimib.it

