Aggiornamenti del 27 maggio 2011
Sintesi delle principali notizie in materia di
immigrazione

1. IN EVIDENZA
EUROPA - Direttiva 2011/51/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11
maggio 2011 che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne
l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.
Con la direttiva 51/2011/UE si estende il diritto all’ottenimento del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di protezione internazionale.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la direttiva che modifica la
direttiva 109/2003 in merito al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo. La direttiva 51 dell’11 maggio 2011 stabilisce che è opportuno che i
beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo
periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale alle stesse
condizioni
applicabili
agli
altri
cittadini
di
paesi
terzi.
La direttiva inserisce alcune modifiche includendo, fra i beneficiari dello status di lungo
soggiornante i titolari di protezione internazionale – rifugiato e titolare di protezione
sussidiaria. Restano esclusi i richiedenti la protezione internazionale.
Per i testi delle direttive: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1623&l=it

MIGRANTI E RIMPATRIO - Allo studio un decreto legge sul rimpatrio dei cittadini
stranieri - Il provvedimento sulle espulsioni riguardante il rimpatrio dei cittadini stranieri in
posizione irregolare così come prevede la direttiva 2008/115/CE e sulla libera circolazione
dei cittadini comunitari e dei loro familiari (direttiva 2008/38/CE), è al vaglio del governo
che sta studiando un decreto legge per il completamento dell'attuazione delle citate direttive.
Fonte:
http://www.immigrazione.biz/3587.html
http://immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=003026
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MIGRANTI – EMERGENZA NORD AFRICA.
Decreto del Commissario Delegato Emergenza Nord Africa del 18 maggio 2011 Nomina Soggetto attuatore e procedura operativa per il collocamento di minori
stranieri non accompagnati.
Il 18 maggio 2011, con decreto del Commissario delegato per l’emergenza Nord Africa, è
stato nominato Soggetto attuatore per l’assistenza dei minori non accompagnati il Direttore
generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 Si ricorda di consultare la pagina di approfondimento “Arrivi dal Nord Africa:
emergenza, protezione temporanea, accoglienza, respingimenti” in continuo in
aggiornamento.
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1550&l=it
DISCRIMINAZIONE - Newsletter del servizio ASGI contro le discriminazioni etnicorazziali e religiose in Italia - E' on line la Newsletter n.9/aprile 2011 con gli aggiornamenti
sulle azioni promosse dall'ASGI in materia di lotta contro le discriminazioni etniche e
religiose, le ultime novità giurisprudenziali in materia e materiali utili di approfondimento.
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1106&l=it
SOMMARIO RIVISTA – “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza - n. 1/2011” In libreria
il n. 1/2011 della Rivista trimestrale promossa da Associazione per gli Studi Giuridici
sull’Immigrazione e Magistratura Democratica.
Per il sommario n. 1/2011: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1593&l=it

2. AGGIORNAMENTI - GIURISPRUDENZA
- Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 7 del 10 maggio 2011: la c.d.
“doppia espulsione” non è ostativa alla sanatoria colf e badanti del settembre 2009.
Importante Sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che definitivamente ha
ritenuto non ostative alla regolarizzazione 2009 le condanne per i reati dell'art. 14 T.U. Imm.,
a seguito dell'abolitio criminis dovuta alla sentenza CGE del 28 aprile u.s. Per il testo della
Sentenza,
Adunanza
Plenaria,
n.
7/2011:
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1605&l=it
- Art. 6 comma 3 Testo Unico Immigrazione: abolitio criminis - Sentenza della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, n. 16453 del 24 febbraio 2011 ed Ordinanza del Tribunale
ordinario di Torino - V sezione Penale - n. 325/2011.
A seguito della nota Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 16453 del 24
febbraio 2011 anche il Tribunale di Torino ha revocato una sentenza di condanna per
violazione dell'art. 6, co. 3 TU, disponendo l'immediata liberazione del condannato, detenuto
per questa causa.
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1598&l=it
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DISCRIMINAZIONE
- "Zingaropoli Islamica". Il Naga presenta un ricorso antidiscriminazione contro la
Lega Nord e il PDL.
Nella campagna elettorale dei due partiti di governo ravvisata la fattispecie della molestia a
sfondo razziale vietata dalla direttiva europea n. 2000/43.
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1632&l=it
- Corte di Giustizia europea: L'accesso alla professione notarile non può essere
riservato ai cittadini nazionali. La clausola di cittadinanza viola la libertà di stabilimento
dei cittadini UE.
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1630&l=it
 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 ITALIA
SANATORIA 2009 – PROCEDURE DI EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE E
ART. 14 comma 5 ter. T.U. Immigrazione.
- Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 4027: sospensione della circolare prot.
3958 del 25 maggio 2011.
La circolare del Ministero dell'Interno del 26 maggio 2011 sospende temporaneamente le
indicazioni contenute nella circolare n. 3958 del 24 maggio 2011 in relazione alle procedure
di emersione lavoro irregolare ed art. 14 comma 5 ter T.U. Immigrazione.
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1638&l=it
- Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 3958 del 24 maggio 2011 - Ricorsi avverso
provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione del lavoro irregolare in ragione
della condanna riportata ai sensi dell'art. 14 comma 5-ter T.U. Immigrazione.
Per il testo della Circolare: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1634&l=it
LAVORO E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE - Circolare Ministero dell'Interno
prot. n. 3666 del 13 maggio 2011 - Utilizzo Modello Q per l'assunzione di cittadini extracomunitari.
In caso di assunzione di un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, il
datore di lavoro dovrà ancora trasmettere alla Questura il contratto di soggiorno su modello
"Q". Con la circolare Prot. n. 3666 del 13 maggio 2011 il Ministero dell'Interno ha
comunicato che in caso di assunzione di un cittadino extracomunitario regolarmente
soggiornante in Italia, il datore di lavoro dovrà ancora trasmettere alla Questura il contratto di
soggiorno su modello "Q". Quindi, secondo il Ministero dell'Interno, l’introduzione dei
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nuovi standard operativi previsti dal 30 aprile 2011, nel modello UNILAV, sono soltanto in
via sperimentale, per cui il modello "Q" andrà, comunque, utilizzato.
Per il testo della circolare: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1621&l=it
CRISI NORD AFRICANA - Decreto del Commissario Delegato Emergenza Nord
Africa del 18 maggio 2011 - Nomina Soggetto attuatore e procedura operativa per il
collocamento di minori stranieri non accompagnati.
Il 18 maggio, con decreto del Commissario delegato per l’emergenza Nord Africa, è stato
nominato Soggetto attuatore per l’assistenza dei minori non accompagnati il Direttore
generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La circolare con le procedure operative è stata definita dal Comitato di coordinamento nella
riunione del 17 maggio.
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1627&l=it

4. NORMATIVA EUROPA
Bruxelles - Comunicazione sulla migrazione della Commissione europea inviata al
Parlamento,
al
Consiglio
ed
al
Comitato
Economico
e
Sociale.
Nella comunicazione sulla migrazione approvata il 4 maggio 2011, la Commissione europea
ha illustrato alcune proposte in materia di immigrazione per l’attuazione di una politica
comune in materia di asilo anche in considerazione degli ultimi avvenimenti dell' Africa
settentrionale.
Per il testo della Comunicazione sulla migrazione della Commissione europea:
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1616&l=it
5. NORMATIVA FRANCESE
FRANCIA - Circolare del Ministero dell'Interno francese del 23 marzo 2011 - Conseguenze
successive al parere del Consiglio di Stato francese del 21 marzo sulla Direttiva Rimpatri.
Per il testo della Circolare: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1546&l=it
Sullo stesso argomento si veda il Commento - Conseil d'État Français, decisione del 21
marzo 2011, n. 345978 http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1558&l=it

6. FORMAZIONE
- BOLOGNA – “Immigrati nel lavoro pubblico - Presenza immigrati e rappresentanza
sindacale nel sociosanitario” - Presentazione ricerca IRES CGIL. Martedì, 7 giugno 2011 Sala 3° piano Camera del Lavoro di Bologna – via Marconi 67/2 .
Per ulteriori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1629&l=it
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- ROMA - Seminario ASGI - MD (Roma, 6 giugno 2011) – “L’incidenza della Direttiva
rimpatri sulla disciplina dell'espulsione e sui reati in materia di immigrazione dopo la
sentenza della Corte di Giustizia dell'UE”.
Per ultriori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1637&l=it
- ROMA – “La casa di carta. Il centro di raccolta Rom”. Lunedì, 30 maggio 2011 -Via
Salaria n. 971 - Presentazione report e video.
Per ulteriori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1625&l=it
- MODENA - Giornata di studio sugli strumenti di tutela per i rifugiati e richiedenti asilo.
Venerdì, 27 maggio 2011 - Camera di Commercio - Via Ganaceto, 134 - Sala Panini.
Per ulteriori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1619&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
- BRESCIA - Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di
Scienze Giuridiche - International Summer School - Migration Law from European and
international perspectives - 18-22 Luglio 2011 - Summer School organizzata
dall'Università di Brescia in materia di legislazione in tema di asilo e di protezione dei
rifugiati dell'Unione europea e degli Stati Uniti.
Per ulteriori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1591&l=it

5. APPROFONDIMENTI
CRONOLOGIA CRITICA DELLE POLITICHE MIGRATORIE EUROPEE di Alain
Morice (CNRS – Université Paris . Diderot) Fonte: MIGREUROP
http://www.reseau-terra.eu/IMG/pdf/Chrono_pol_mig_v-it_apr2011_.pdf
FRONTEX - Dossier Frontex: quali garanzie per i diritti umani? Studio realizzato dal
gruppo dei Verdi ALE al Parlamento Europeo e dai membri di Migreurop sull'Agenzia
europea Frontex.
Sono oltre 100mila i casi di attraversamento illegale delle frontiere europee nel 2010 con
picchi lungo il confine tra Grecia e Turchia. Rispetto al 2009 sono calati i respingimenti
mentre sono aumentati i rilevamenti di documenti falsi. Questi alcuni dei dati diffusi
dall’Annual Risk Analysis 2011 realizzato dall’Agenzia europea per il controllo delle
frontiere esterne Frontex. Nel 2010 in Unione europea si sono registrati 104.049
attraversamenti illegali delle frontiere marittime e terrestri, un dato molto simile a quello del
2009 (104.599). Lo scorso anno l'incremento della pressione migratoria si è verificato
soprattutto al confine tra Grecia e Turchia dove si è registrato un picco nei flussi irregolari di
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migranti che ha toccato i 350 attraversamenti al giorno. E’ invece diminuito il numero di
migranti irregolari provenienti dall’Africa settentrionale e dalla regioni occidentali e centrali
del Mediterraneo.
Per approfondimenti:
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=5845
Per accedere al testo del Dossier in versione Inglese o Francese:
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1635&l=it
ICJ – (Commissione Internazionale di Giuristi) Practioners Guide No. 6 - Migration
and International Human Rights Law - La Guida, che è stata curata dalla ICJ
(Commissione Internazionale di Giuristi), sintetizza e chiarisce le norme internazionali su
questioni chiave. Si segnala che la stessa Commissione ha promosso, il 18 aprile 2011, a
Bruxellles, un workshop rivolto ad avvocati, rappresentanti delle ONG e altri soggetti
interessati a discutere, in particolare, del principio di non respingimento e dell'aumento del
ricorso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.
Per accedere al testo della Guida: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1580&l=it
UNHCR - Manuale di formazione per la protezione delle frontiere europee e funzionari
Entry - Questo manuale è stato progettato per facilitare la formazione di confine dell'Unione
europea e funzionari voce sui diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo nel contesto dei
movimenti migratori misti. Sarà usato da personale delle autorità di frontiera europee e
Frontex, nonché per il personale dell'UNHCR e di partner nazionali, comprese le
organizzazioni non governative.
Per approfondimenti: http://www.unhcr.org/4d948c736.html
Studio su “La disciplina dell'immigrazione irregolare”.
La disciplina dell'immigrazione irregolare in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati
Uniti - Giugno 2009.
Documento di studio curato da Paolo Passaglia e tratto dal sito della Corte Costituzionale.
Per il testo del documento: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1624&l=it
Scheda di approfondimento – 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
Nuovo Rapporto globale dell'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro)
sull'uguaglianza nel lavoro 2011. La crisi economica globale apre nuove strade alla
discriminazione sul lavoro.
Per il Rapporto ILO: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1614&l=it
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Pubblicato il Rapporto Annuale 2011 di Amnesty International
Critiche all'Italia sul trattamento dei Rom, per l'insufficiente contrasto ai fenomeni
dell'omofobia e della discriminazione degli immigrati e per il respingimento dei richiedenti
asilo.
Per il Rapporto Annuale 2011 : http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1620&l=it
7. NEWS VARIE – MIGRANTI
EUROAXESS ITALY - Il portale offre gratuitamente servizi e informazioni ai
ricercatori stranieri - Con l'iniziativa promossa dalla Commissione europea adesso è
disponibile in rete il portale ''Euroaxess Italy'', che offre gratuitamente servizi e informazioni
ai ricercatori stranieri sulle opportunità di lavoro nel nostro Pese e di finanziamento. Il
portale contiene informazioni pratiche relative alla vita professionale e quotidiana, per aiutare
i ricercatori e le loro famiglie di pianificare e organizzare il loro trasferirsi in un paese
straniero, fornendo assistenza in tutte le questioni relative alla mobilità.
I servizi di informazione e orientamento sono disponibili anche per i ricercatori italiani che
volessero cercare opportunità all’estero.
UNCHR cerca ricercatori per un studio sull’Apolidia in Italia.
A questo link, le adesioni sono raccolte fino all'1 giugno. Per il bando.
Si richiede di svolgere uno studio sull'apolidia in Italia, da giugno a ottobre 2011, su cui
l'UNCHR potrà basare future azioni.
http://www.unhcr.it/news/dir/95/lavora-con-noi.html
TESTIMONIANZE - Video reportage da Migreurop - 70 photos de Zarzis à Trapani.
Ilyess, 30 anni, originario di Zarzis (Tunisia) ha documentato il suo viaggio da
harraga, clandestino, in 70 fotografie scattate col cellulare tra il 28 marzo e
il 17 aprile 2011. Il cellulare di Ilyess fotografa il barcone carico di migranti, la famiglia che
lo accoglie a Lampedusa e poi, soprattutto, la tendopoli di Trapani, la sua
Guantanamo: le razioni di cibo (consegnato da dietro un’inferriata per ragioni
di sicurezza), le schede telefoniche, i momenti di svago giocando a calcio o
ballando, gli scioperi della fame e del sonno organizzati per protesta e,
infine, il permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari. Gli ultimi
scatti mostrano il paesaggio siciliano che vede dal pullman, finalmente libero
di proseguire il suo viaggio e tentare di raggiungere Parigi.
Per il video clicca qui: http://www.internazionale.it/harraguantanamo

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