
 

 

 

 

 

Aggiornamenti del 18 marzo 2011 
 

 

 

 

1. IN EVIDENZA – PRESE DI POSIZIONE ASGI  e PARTECIPAZIONE. 

 
MIGRANTI – COMUNICATO STAMPA   ASGI - 18 marzo 2011 - "Il sistema italiano 

dell'Asilo verso il caos.Perché?" 
L’ASGI esprime il proprio sconcerto per le evidenti e gravissime carenze che stanno 

caratterizzando la gestione degli interventi statali di accoglienza dei rifugiati in fuga dalla 

Tunisia e dalle altre aree di crisi. 

Per approfondimenti:  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1432&l=it 

 

- MIGRANTI – COMUNICATO STAMPA - Tavolo Asilo - Roma : “Sostenere la 

transizione democratica nel Mediterraneo, accogliere e proteggere i rifugiati ” -        
Soggetti firmatari: Acli, Arci, Asgi, Casa dei Diritti Sociali, Centro Astalli, Cir, Comunità 

S. Egidio, Fcei, Senza Confine. 

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1455&l=it 

 

- COMUNICATO CONGIUNTO ASGI E ASSOCIAZIONE AVV. PER NIENTE E 

Compagnia assicuratrice  Genialloyd - Stranieri e polizze RC Auto: ASGI ed APN 

ottengono da Genialloyd che le tariffe non siano più determinate in base alla 

cittadinanza 
Soluzione conciliativa alla causa dinanzi al Tribunale di Milano. La questione verrà 

sottoposta all'attenzione dell'ANIA affinchè anche le altre compagnie assicurative si 

adeguino.  

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1480&l=it 

 

- ROM - Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE 

per l'inclusione dei rom (2010/2276(INI). L’Europarlamento approva una mozione per 
definire “la strategia di inclusione dei rom in Europa”. L’Assemblea chiede di introdurre 

“standard minimi obbligatori a livello europeo per promuovere l’integrazione sociale, 

economica e culturale dei Rom. 

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1503&l=it 

 

2. AGGIORNAMENTI  - GIURISPRUDENZA  

 
- CORTE DI GIUSTIZIA UE – Sentenza CGUE, causa Zambrano c. Belgio,  C-34/09, 

8.3.2011 : Il Paese membro UE non può negare il permesso di soggiorno e di lavoro al 

cittadino extracomunitario che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini 

dell’Unione europea. Il diritto al permesso di soggiorno e di lavoro quale espressione del 

principio di effettività della cittadinanza europea (sentenza CGUE, causa Zambrano c. 

Belgio, C-34/09, 8.3.2011). 

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1487&l=it 

 

 

 

 

 



- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sezione Prima Penale - Notizia di decisione 

Penale n. 3 / 2011 -Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE da parte della 

Cassazione sulla possibile illegittimità comunitaria dei delitti di cui all'art. 14 T.U. 

Immigrazione  

Per  il testo della Notizia di decisione Penale n.3/2011: 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1502&l=it 

 

- TAR LAZIO - Sezione Seconda Quater - Sentenza n. 1873 del 10 febbraio 2011 - 
Accolto ricorso per violazione dell'art. 15 del Regolamento Dublino. La sentenza n. 

1873/2011 accoglie un ricorso per violazione dell'art. 15 del Regolamento Dublino - Mancata 

esecuzione del trasferimento nei sei mesi dalla determinazione della competenza.. 

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1474&l=it 

 
- CONSIGLIO DI STATO - Sezione sesta - Ordinanza n.1078/2011 - Accoglimento 

sospensiva avverso sentenza di primo grado del TAR di Bologna negativa per asserita 

ostatività di condanna ex art. 14 co. 5 TU Immigrazione. 

Per il testo dell’ordinanza n. 1078/2011: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1494&l=it 

 

- DISCRIMINAZIONE - Stranieri e accesso al pubblico impiego: due pronunce 

favorevoli rispettivamente del Tribunale di Lodi e di Bologna 
Ordinanza del Tribunale di Lodi riguardo alla stabilizzazione dei contratti per gli infermieri e 

sentenza del giudice di Bologna riguardo al concorso per i profili professionali negli sportelli 

unici immigrazione.  

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1492&l=it 
 

 

3. NORMATIVA  

 

- Circolare Direzione Mercato Privati di Poste Italiane - Permesso di soggiorno: nel kit 

postale solo la fotocopia delle pagine del passaporto con i dati anagrafici. Soppressa, su 

indicazione del Viminale, la pratica di chiedere la fotocopia integrale del passaporto. 
 La Direzione mercato privati di Poste italiane ha diramato una circolare per informare gli 

uffici periferici che, a seguito di indicazioni da parte del Ministero dell’interno, a partire dal 

15 febbraio 2011, in fase di accettazione delle istanze di rilascio/rinnovo permessi/carte di 

soggiorno (ELI), non dovrà più essere presente la fotocopia di tutto il passaporto 

comprensivo delle pagine bianche. 

Per informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1496&l=it 
 

- Circolare Ministero dell’interno - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia 

di frontiera n. 1477 del 22 febbraio 2011 - Rinnovo del permesso di soggiorno per studio 

nel caso in cui lo straniero sia impegnato nella frequenza dei c.d. corsi singoli. 

Per il testo della circolare Ministero Interno n. 1477 del 22 febbraio 2011: 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1495&l=it 

 

- Circolare INPS - n. 49 dell'11 marzo 2011 - Lavoratori domestici - nuove modalità 
operative.  Lavoratori domestici. Nuove modalità di presentazione della comunicazione 

obbligatoria di assunzione e della comunicazione obbligatoria di trasformazione, proroga e 

cessazione del rapporto di lavoro domestico. Utilizzo del canale telematico dal 1/04/2011. 

Modalità di pagamento dei contributi dei lavoratori domestici.  

Per il testo della Circolare INPS n.49 dell’11 marzo 2011: 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1501&l=it 
 

 

 

 



- Circolare Direzione Mercati Privati di Poste Italiane. Permesso di soggiorno: nel kit 

postale solo la fotocopia delle pagine del passaporto con i dati anagrafici. Soppressa, su 

indicazione del Viminale, la pratica di chiedere la fotocopia integrale del passaporto. 
La Direzione mercato privati di Poste italiane ha diramato una circolare per informare gli 

uffici periferici che, a seguito di indicazioni da parte del Ministero dell’interno, a partire dal 

15 febbraio 2011, in fase di accettazione delle istanze di rilascio/rinnovo permessi/carte di 

soggiorno (ELI), non dovrà più essere presente la fotocopia di tutto il passaporto 

comprensivo delle pagine bianche. 

Per informazioni:  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1496&l=it 
 

 

4. FORMAZIONE ED INCONTRI 

 

FORMAZIONE 

 

- AGRIGENTO – 16 MARZO 2011 - DIRETTIVA RIMPATRI E REATO DI 
CLANDESTINITA'  - Prassi amministrative e aggiornamenti giurisprudenziali. 

Mercoledì 16 marzo 2011 ore 11  - Polo Universitario – Via Quartararo – Agrigento - 

Incontro organizzato da ASGI e Università degli Studi di Palermo - Facoltà di 

Giurisprudenza. 

Il programma:  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1477&l=it 

 

NAPOLI – 19 MARZO 2011 – “Convegno 2001-2011: Dieci anni di politiche dell'ordine 

pubblico e del controllo sociale”. 

Il programma: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1509&l=it 

 

- BRESCIA – 23 MARZO 2011 - “UUllttiimmii  iinntteerrvveennttii  nnoorrmmaattiivvii  ssuullll’’iimmmmiiggrraazziioonnee::  

qquueessttiioonnii  aappeerrttee..  SSaannaattoorriiaa  22000099,,  ddiirreettttiivvaa  rriimmppaattrrii,,  ddiirreettttiivvaa  ““llaavvoorroo  nneerroo””  ee  

((iinn))ccoommppaattiibbiilliittàà  ccoonn  iill  ddiirriittttoo  nnaazziioonnaallee””  --  Ore 14,45 – Aula 4 - Facoltà di Giurisprudenza 

Università degli Studi di Brescia Via S. Faustino, 41 - Brescia 

Segreteria organizzativa: Prof. Luca Masera (masera@jus.unibs.it) ─ Avv. Alessandro  

Zucca(zucca.alessandro@email.it ) 

Il programma:  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1483&l=it 
 

- TRENTO – 23 MARZO 2011  – “Quando a discriminare è la legge. Riflessioni su norme 

nazionali e provinciali che discriminano i cittadini stranieri”. Incontro pubblico promosso 

dall'ASGI, sezione per il Trentino Alto Adige. Trento, 23 marzo 2011 ore 20.30. Sala della 

Circoscrizione S. Giuseppe - S. Chiara, via Perini, 2.  

Il programma: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=102&l=it 

 

- PADOVA – 8 aprile 2011 - “Il diritto di famiglia alla prova dell’incontro con la diversità 

culturale”- con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Padova -  Centro 

Culturale Altinate/San Gaetano – Auditorium Padova, Via Altinate n. 71 – ore 9.00 – 18.30. 

Il programma: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1499&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 

 



. 

 

INCONTRI 

 

- ROMA  “C’era una volta il diritto d’asilo” una rassegna di conversazioni che il Centro 

Astalli propone a 60 anni dalla Convenzione di Ginevra. 
Tre appuntamenti presso la sede romana di via del Collegio Romano. Gli incontri, che si 

terranno nella sede del Centro Astalli di Roma (via del Collegio Romano 1, ore 18), si 

apriranno il 30 marzo con Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte 

Costituzionale, e Vincenzo Buonomo, docente di diritto internazionale; il 13 aprile interverrà 

Le Quyen Ngo Dinh, responsabile area immigrati della Caritas diocesana di Roma, e Daniela 

di Capua, direttrice Sprar; il 4 maggio, infine, parteciperà Mario Morcellini, preside della 

Facoltà di scienze della comunicazione all’Università La Sapienza, e Amara Lakhous, 

scrittore.  

Per ulteriori informazioni: http://www.centroastalli.it/ 

 

- ROSARNO (RC) - Immigrazione e Agricoltura - 12/13 marzo 2011 - 
Rosarno/Europa... Africa 2011 - In difesa della terra e di chi la lavora. Nell’ambito della 

campagna politica “Agricoltura contadina e lavoro stagionale migrante”, il 12 e il 13 marzo 

2011 una delegazione è stata a Rosarno per conoscere, studiare e discutere con i piccoli 

contadini, i braccianti africani, le associazioni della solidarietà e alcune realtà che affrontano 

gli stessi problemi in altre regioni d’Italia. Per ASGI ha partecipato Daniela Consoli. 

Per ulteriori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1498&l=it 

 

 

5. APPROFONDIMENTI 

 

- Ministero del Lavoro: rapporto"L'immigrazione per lavoro in Italia: evoluzione e 

prospettive" 
E' di 100mila unità il fabbisogno di manodopera che riguarda l'Italia nel periodo 2011-2015. 

Questa la stima fornita dal rapporto "L'immigrazione per lavoro in Italia: evoluzione e 

prospettive" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che illustra il quadro 

dell'occupazione nel nostro paese negli anni della crisi delineando futuri sviluppi. 

Il Rapporto: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A8D198AF-983E-459F-9CD1-

A59C14C0DEA9/0/Rapporto_Immigrazione_2011.pdf 

 

6. NEWS VARIE 

 

- Crisi del Maghreb: Caritas, Unhcr e Oim contrarie a concentrare a Mineo (Ct) i 
richiedenti asilo. “Contrarietà e dissenso” espresso dalle organizzazioni mentre il Governo 

annuncia il via libera ufficiale. Monsignor Nozza: “sarebbe un atto di grande responsabilità 

garantire la protezione umanitaria temporanea”. 

Fonte: http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=002765 
 

- PICUM - Risoluzione del Parlamento europeo per ridurre le disuguaglianze sanitarie 
in Europa. Il Parlamento europeo (PE) ha adottato ieri una risoluzione per la riduzione delle 

disparità sanitarie nell'Unione europeain cui si chiede agli Stati membri di ridurre le 

disuguaglianze nell'accesso alle cure sanitarie per gli immigrati irregolari. La risoluzione è 

stata adottata con 379 voti a favore, 228 contro e 49 astensioni. La risoluzione è un 

significativo passo avanti nel garantire l'accesso equo alle cure per tutti, senza 

discriminazioni legate allo stato di amministrazione o di risorse finanziarie. Anche se il testo 

non è giuridicamente vincolante per gli Stati membri dell'UE, è un chiaro messaggio inviato 

da l'unico organo eletto direttamente della UE di europei e nazionali responsabili delle 

decisioni per tutelare i diritti e la salute dei migranti irregolari, soprattutto le donne in 

gravidanza e i bambini.  



In questa risoluzione, il PE sottolinea che "le disuguaglianze di salute non sono solo il 

risultato di una serie di fattori economici, ambientali e allo stile di vita, ma anche dei 

problemi di accesso alle cure sanitarie" e che "l'accesso equo alle cure sanitarie non è 

garantita , non solo nella pratica, ma anche nel diritto, per gli immigrati irregolari in molti 

paesi UE ". Il Parlamento europeo invita gli Stati membri "a garantire che i gruppi più 

vulnerabili, compresi i migranti irregolari, hanno diritto ad e vengono forniti un accesso equo 

alle cure sanitarie", "per valutare la fattibilità di sostegno sanitario per gli immigrati 

irregolari, fornendo una definizione basata sulla comune principi per elementi di base delle 

cure sanitarie definite dalle rispettive legislazioni nazionali "e" per garantire tutte le donne 

incinte e bambini, a prescindere dal loro status, hanno diritto a beneficiare in modo efficace e 

di protezione sociale come definiti nelle rispettive legislazioni nazionali ".  

Questo è  il risultato di anni di duro lavoro svolto dalle organizzazioni dei migranti, avvocati 

e responsabili politici. Molti di loro sono riuniti in seno al Parlamento europeo l'8 dicembre 

2010, in occasione di un'audizione pubblica, organizzata da Médecins du Monde, la rete di 

Huma, PICUM, la Lobby europea delle donne (LEF) e l'Ufficio europeo di lotta alla povertà 

(EAPN) , che ha evidenziato come i migranti privi di documenti - soprattutto privi di 

documenti donne incinte e bambini - sono minacciati da ostacoli legislativi e pratici quando 

si tenta di accedere all'assistenza sanitaria.   

PICUM è un'organizzazione non governativa (ONG) che mira a promuovere il rispetto dei 

diritti umani dei migranti irregolari in Europa.  

Fonte: http://picum.org/en 

 
- Stop al risarcimento per una famiglia marocchina fino alla sentenza passata in 

giudicato. 
La Corte d’Appello di Brescia ferma il risarcimento dovuto per un caso di malasanità perché 

“non offrono sufficienti garanzie delle somme che dovessero risultare corrisposte in eccesso”. 

Fonte: http://www.immigrazioneoggi.it/daily_news/notizia.php?id=002783 

 

- TORINO - Campi rom a pagamento  
Campi rom a pagamento” Bimbi nel campo rom di Strada dell’Aeroporto «Sorveglianza dei 

vigili 24 ore su 24, una card per i regolari, permanenza massima tre mesi, via chi non lavora. 

E incentivi per i rimpatri in stile Sarkozy» di niccolò zancan Torino: Visto da qui sembra 

davvero un altro mondo. 

Fonte:http://www.migrantitorino.it/?p=12593&utm_source=feedburner&utm_medium

=email&utm_campaign=Feed%3A+migrantitorino+%28Migranti+Torino%29 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


