
 

 ASGI - Aggiornamenti 13/2011

Sintesi delle novità in materia d'immigrazione e asilo 

 

2 - 17 luglio 2011

NOTIZIE

La Camera dei deputati ha approvato il 14 luglio 2011 il disegno di legge di conversione del  
decreto-legge n. 89 del 2011 .
Il provvedimento, che passerà ora in seconda lettura al Senato, contiene le modifiche introdotte 
dalla  Commissione  Affari  costituzionali  della  Camera,  che  aveva  introdotto  una  integrazione 
dell’art.  32  del  t.u.  immigrazione,  in  base  alla  quale  il  permesso  di  soggiorno può essere 
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al 
compimento  della  maggiore  età,  ai  minori  stranieri  extracomunitari  non  accompagnati, 
affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, 
previo  parere  positivo  del  Comitato  per i  minori  stranieri  di  cui  all'articolo  33 ovvero ai 
minori stranieri non accompagnati.
Confermato  l'aumento  della  durata  massima  dei  trattenimenti  nei  Centri  di  Identificazione  ed  
espulsione( 18 mesi) e l'espulsione
Altre informazioni sulla pagina del sito della Camera dei Deputati  e sulla  pagina dedicata sul sito 
ASGI trovate altri documenti di approfondimento, osservazioni e raccomandazioni.

Sanatoria truffa: il Tribunale di Milano condanna come discriminatorio il comportamento del 
Ministero dell’Interno che impedisce agli stranieri esclusi illegittimamente dalla procedura di 
emersione per effetto dell’applicazione dell’art. 14 c. 5 ter d.lgs. n. 286/98 di poter chiedere la 
riapertura  del  procedimento
Discriminatoria  la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.  4027  perché,  impedendo  l'emersione, 
rende impossibile la fruizione della parità di trattamento spettante ai lavoratori regolari. 

Dal Parlamento Europeo ancora un “no” alla revisione delle regole Schengen
Con il voto della plenaria di luglio il Parlamento Europeo conferma le posizioni espresse 
all’indomani della presentazione da parte della Commissione Europea di alcune proposte in materia 
di gestione delle migrazioni, tra cui anche l’ipotesi di reintrodurre, sia pure in casi eccezionali e 
transitoriamente, i controlli alle frontiere interne dell’UE.  
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sulle modifiche del sistema Schengen  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art2
http://www.apiceuropa.com/wp2/?p=3373
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1742&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1742&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1742&l=it
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0336+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT
http://www.apiceuropa.com/wp2/?s=pretesto&x=11&y=9
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1694&l=it
http://www.camera.it/465?area=10&tema=443&Libert%C3%A0+di+circolazione+dei+cittadini+comunitari+e+rimpatrio+di+cittadini+di+Paesi+terzi+irregolari


 Frontex: nuove regole per il controllo delle frontiere 
Presentata al Parlamento europeo una proposta di riforma del regolamento di Frontex, l'Agenzia 
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri. Nella 
proposta il Parlamento ha posto l'accento sul rispetto dei diritti umani, introducendo presso 
l'Agenzia la figura del funzionario per i diritti fondamentali e istituendo un forum interno su tali 
diritti. 

AZIONI ASGI  

 

 UNAR: Discriminatorio il disciplinare di gara di Poste Italiane s.p.a. che mette all’asta i suoi 
alloggi consentendone l’acquisto ai soli cittadini italiani
A seguito dell’intervento di ASGI e Fondazione Piccini di Brescia, l’UNAR ha chiesto a Poste 
Italiane di rivedere il disciplinare di gara eliminando la clausola di cittadinanza. Non ottenendo 
modifiche al disciplinare, l'Asgi e la Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'uomo hanno deciso 
di denunciare per discriminazione le Poste con un ricorso al Tribunale di Brescia. 

I cittadini extracomunitari esclusi dalle selezioni per le posizioni di rilevatori e coordinatori 
comunali delle operazioni di raccolta dati per il censimento
L’ASGI scrive all’ANCI, all’UNAR e alla Commissione europea: violata la parità di trattamento tra 
i lavoratori migranti e nazionali. Interviene anche il Difensore Civico della Regione Emilia-
Romagna. L 'UNAR ha aperto un'istruttoria.

 

NORMATIVA

 

Distacco di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate
Risposta ad interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a Confindustria sulla 
corretta interpretazione dell’art. 27 del D.L.vo n. 286/1998. 

Brasile - modificata la legge sul divorzio , ridotti i tempi per ottenere il divorzio consensuale
A decorrere dal 14 luglio 2010, in Brasile è entrato in vigore l'emendamento alla legge sul divorzio 
che semplifica e riduce i tempi per ottenere il divorzio consensuale. Lo comunica il Ministero 
dell'Interno con la circolare n. 18 del 12 luglio 2011. 

Divieto di burqa e niqab: la Commissione affari costituzionali della Camera arriva ad un testo 
base     
La Commissione ha adottato il testo unificato e fissato a lunedì 25, alle ore 14, il termine per gli 
emendamenti. 

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20110711IPR23773/html/Frontex-more-visible-and-more-effective-border-management?
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20110713/opinion/Green-light-for-EU-border-guards.375286?
http://www.euractiv.it/it/news/norme/4065-frontex-nuove-regole-per-il-controllo-delle-frontiere.html
http://93.63.216.212/Unar/News.aspx?idNews=1155
http://93.63.216.212/Unar/News.aspx?idNews=1155
http://93.63.216.212/unar/News.aspx?idNews=1144
http://affaritaliani.libero.it/sociale/stranieri_esclusi_asta_poste150711.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1741&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1717&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1732&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1732&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1729&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1734&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1734&l=it


GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione: L’immigrato extracomunitario regolarmente soggiornante anche se non 
in possesso della carta di soggiorno (pds CE per lungo soggiornanti) ha diritto all’indennità di  
accompagnamento
La Corte di Cassazione ribadisce il principio di parità di trattamento affermato dalla giurisprudenza 
della Corte Costituzionale (Corte Cass., sez. lavoro, sentenza n. 14733/2011 dd. 5 luglio 2011). 

Giudice  di  pace  di  Agrigento  -  accoglimento  ricorso  di  coniuge  di  cittadina  comunitaria 
detenuto in CIE di Sicilia
Sposato regolarmente con una cittadina olandese e in possesso di un visto Schengen, al cittadino 
tunisino era stata disposta l'espulsione. 

Il familiare del cittadino comunitario ha diritto alla carta di soggiorno a prescindere dal luogo 
e dalla data del matrimonio nonché dalla modalità d'ingresso 
La Corte d'Appello di Roma ha riconosciuto il diritto di un cittadino tunisino alla carta di soggiorno 
per motivi familiari, nonostante fosse entrato illegalmente sul territorio nazionale e avesse contratto 
matrimonio in Italia in condizione di soggiorno irregolare. 

Tribunale  di  Piacenza:  L’ufficiale  di  stato  civile  non  può  rifiutare  le  pubblicazioni  di 
matrimonio per la mancanza del nulla osta delle autorità di origine dello straniero, quando il  
mancato rilascio  dipende da motivi  religiosi  incompatibili  con il  sistema costituzionale  ed 
internazionale dei diritti fondamentali
Il caso di una cittadina algerina cui le autorità del paese di origine avevano condizionato il rilascio 
del nulla osta al matrimonio alla conversione alle fede musulmana del nubendo italiano. 

 

ANTI DISCRIMINAZIONE

 Tribunale  di  Gorizia:  Discriminatoria  e  contraria  alla  direttiva  n.  109/2003  sui  lungo 
soggiornanti la normativa regionale del FVG che subordina ad un requisito di anzianità di 
residenza  in  Italia  l’accesso  al  fondo  per  il  sostegno  alle  locazioni
Cessa la materia del contendere se il Comune disapplica il requisito discriminatorio ed assegna il 
beneficio prima dell'udienza. La giunta regionale del FVG approva un nuovo DDL di riforma del 
welfare, ma i nuovi requisiti proposti restano discriminatori. 

  

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 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1727&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1727&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1727&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1731&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1730&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1730&l=it
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/newsletter_10_maggio_2011_pdf.pdf
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1117&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1718&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1718&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1718&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1731&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1728&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1728&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1728&l=it


APPROFONDIMENTI

 

DOCUMENTI
 

Minori  stranieri  non  accompagnati  ancora  in  stato  di  abbandono
di Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo 

RAPPORTI e PUBBLICAZIONI
 Migranti  in  cerca  di  salvezza  -  Le  testimonianze  raccolte  da  Medici  Senza  Frontiere
Le condizioni in cui vengono accolti i rifugiati e i migranti a Lampedusa sono inadeguate e non 
rispettano gli standard minimi di accoglienza stabiliti per le persone vulnerabili che si trovano ad 
affrontare nuove situazioni di incertezza e sofferenza. 

Ocse - presentato l' International Migration Outlook 2011"
Il rapporto fa il punto dei processi migratori all’interno dei Paesi Ocse dopo il rallentamento seguito 
alla crisi economica. 

Ricerca sui "Bambini fuori dalla famiglia di origine"
Pubblicato il Quaderno della Ricerca Sociale n. 9 a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali. 

“Vivere insieme”. Il rapporto del Consiglio dell’UE su integrazione e rispetto dei diritti delle 
minoranze  
Nel  documento  un  “Gruppo  di  personalità  eminenti”  esamina  le  sfide  che  pongono  il  ritorno 
dell’intolleranza e della discriminazione in Europa. Il rapporto sottolinea quanto il rischio sia serio, 
identifica le cause e formula una serie di proposte per “vivere insieme”. 

BANDI - AVVISI
Tratta: bando congiunto per la concessione di contributi
E'  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.156 del  7  luglio  2011 il  bando congiunto  per  la 
concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave 
sfruttamento .

 

III Settimana contro la violenza: Pubblicato Avviso     
E' stato pubblicato l'Avviso per il finanziamento di un programma di attività di sensibilizzazione, 
informazione e formazione rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti delle scuole di ogni ordine e  
grado  sulla  prevenzione  della  violenza  fisica  e  psicologica,  compresa  quella  fondata 
sull'intolleranza razziale, religiosa e di genere, nonché di ogni forma e causa di discriminazione, 
nell'ambito della III Settimana nazionale contro la violenza. 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1740&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1740&l=it
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/bandi-e-avvisi/46-bandi/2038-tratta-bando-congiunto-per-la-concessione-di-contributi-
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1738&l=it
http://www.meltingpot.org/articolo16887.html
http://93.63.216.212/Unar/News.aspx?idNews=1150
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1739&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1723&l=it


FORMAZIONE

 

Formazione ASGI - La tutela del migrante dalle discriminazioni fondate sulla nazionalità e/o 
sul fattore etnico-razziale. Normativa e giurisprudenza italiana e dell'Unione europea
Centro congressi "Ca' Vecchia" di Sasso Marconi (Bologna), 22-24 settembre 2011 - In corso di 
accreditamento 

Roma 9 Novembre 2011: Seminario "Potenziare le competenze delle organizzazioni della 
società civile nel campo dell'anti-discriminazione e delle pari opportunità"
Si  svolgerà  a  Roma  il  9  Novembre  2011,  dalle  9.30  alle  17.00  il  seminario  "Potenziare  le 
competenze delle organizzazioni della società civile nel campo dell’anti-discriminazione e delle pari 
opportunità” organizazto dalla Fondazione Giacomo Brodolini.L'Evento verrà replicato a Febbraio 
2012.

 

APPUNTAMENTI

In Italia 
Terza edizione Lampedusa Film Festival - dal 19 al 23 Luglio 2011

Il Lampedusainfestival è giunto alla terza edizione. Si terrà a Lampedusa dal 19 al 23 luglio 2011, 
ed è organizzato e curato dall’ASGI (Associazione studi giuridici sull’immigrazione), 
l’Associazione culturale ASKAVUSA, LEGAMBIENTE LAMPEDUSA e la RECOSOL (Rete 
Comuni Solidali). 

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.

 

http://93.63.216.212/Unar/News.aspx?idNews=1154
http://93.63.216.212/Unar/News.aspx?idNews=1154
http://twitter.com/#/asgi_it
http://www.facebook.com/pages/Associazione-Studi-Giuridici-Immigrazione/161109749618
http://www.lampedusainfestival.com/programma-2011.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1736&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1736&l=it


CONTATTI ASGI

 

Sede legale -Progettazione, Ricerca, Documentazione  

Manuela Spadaro - via Gerdil, 7 - 10152 - Torino tel/fax 011.4369158 - e-
mailmailto: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 
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