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Aggiornamenti del 7  marzo 2011 
 

 

 

 

 

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

 
- MIGREUROP – APPELLO per un intervento di solidarietà dell'Unione europea nel 

Mediterraneo. 
ASGI condivide ed aderisce all’Appello della rete internazionale MIGREUROP . 
Per informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1476&l=it 

 

MIGRANTI – COMUNICATO STAMPA – ASGI  – 19 Febbraio 2011 - Comunicato 

stampa - ASGI - Adozione urgente a livello di Unione europea di misure di protezione 
temporanea. Allarme per il rischio di stravolgere la procedura d'asilo in Italia. L’ASGI 
ritiene che l’estendersi, nel Maghreb e in altri paesi, di vasti movimenti popolari finalizzati a 
chiedere profonde riforme democratiche costituisca un evento di enorme importanza che 
l’Unione Europea deve guardare con la massima attenzione, sostenendo con forza i processi 
di transizione democratica in atto. - 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 maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1455&l=it 
 

 

2. AGGIORNAMENTI  - GIURISPRUDENZA  

- BONUS BEBE’ E COMUNE DI BRESCIA - SENTENZA n. 3670/2011 - Corte di 
Cassazione – Sezione Unite Civili: “Spetta al giudice ordinario la competenza in relazione 
alle denunce di atti discriminatori o ritorsivi proibiti dal diritto discriminatorio italiano ed 
europeo, anche se compiuti dalla Pubblica amministrazione”.                                                                                                                 
Respinta l’istanza sollevata dal Comune di Brescia che invocava la giurisdizione del giudice 
amministrativo sul noto caso del bonus bebè. 

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1473&l=it 
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- KAFALAH E DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE  - Corte di 

Appello di Venezia – decreto dd. 6.12.2010 dep. 09.02.2011. 
Importante decisione della Corte di Appello di Venezia sull’ingresso e soggiorno dei 
familiari di cittadini italiani. Affermato il diritto al visto per ricongiungimento familiare per i 
nipoti marocchini di un cittadino italiano, affidati a quest’ultimo secondo l’istituto di diritto 
marocchino della Kafalah. 
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1474&l=it 
 
 

3. APPROFONDIMENTI E COMMENTI 

 

- SULLA DIRETTIVA RIMPATRI E SUOI EFFETTI 
Si ricorda che sul sito dell’asgi alla pagina http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1340&l=it è 
possibile scaricare tutti i materiali ed i video relativi al seminario di Verona sulle questioni relativi al 
recepimento della  Direttiva Rimpatri.  
 

a)  Adunanza Plenaria n. 912 del 25 febbraio 2011 – sulla ostatività o meno  della 

condanna ex art. 14, co. 5 ter TU Immigrazione. 
Commento a cura di Nazzarena Zorzella: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1468&l=it 

 

b) Documento Unione delle Camere Penali Italiane - Osservatorio Europa - 
Immigrazione tra incriminazioni interne e diritto dell'Unione Europea. Importante 
posizione dell'Unione delle Camere Penali Italiane sulla direttiva rimpatri. 
Per leggere il documento: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1466&l=it 
 
c) “La direttiva 2008/115/CE e i reati previsti dall’art. 14 D.lgs. n. 286/1998 – 
Orientamenti giurisprudenziali – Disapplicazione della norma interna  contrastante con 
direttiva comunitaria” -  di Andrea Natale, Giudice del Tribunale di Torino. Vedi allegato. 
. 

d) “L’art. 14 comma 5 quater: dall’illegittimità parziale al contrasto con la normativa 
europea. Quali prospettive incriminatrici?” di Patrizia Palermo, Dottoranda di ricerca in 
Democrazia e Diritti Umani dell’Università di Genova. Vedi allegato. 
 
 
- DISCRIMINAZIONE 

 
Segnaliamo On-line la newsletter del Servizio ASGI di supporto giuridico contro le 
discriminazioni etnico razziali e religiose, n. 7 / 2011. 
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1106&l=it 
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4. MATERIALE VARIO 
 
– GUIDA MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 2011 sui BAMBINI CONTESI –  
Sono sempre più numerosi i casi in cui madri e padri sembrano non avere piena coscienza di 
quanto sia grave sottrarre il figlio all’altro genitore e ancor più del fatto che la sottrazione di 
un minore – spesso sottovalutata al suo insorgere perché matura in ambiente familiare – 
costituisca reato per il nostro codice penale. Nonostante si disponga di validi strumenti 
giuridici, sia in ambito internazionale che europeo, per contrastare il fenomeno, i dati relativi 
ai casi di trasferimento illecito e/o di mancato rimpatrio seguiti dal Ministero degli Affari 
Esteri sono costantemente in crescita. 
Documento allegato ���� “Bambini contesi ” -  
 
-FAMILY LAW IN EUROPE - BANCA DATI EUROPEA - Segnaliamo la banca dati del 
sito www.familylawineurope.eu raccoglie la legislazione e la giurisprudenza europea e dei 
Paesi aderenti all’UE in materia di diritto di famiglia e delle persone. 
 

 

5. FORMAZIONE E SEGNALAZIONI 

 

- FORMAZIONE ASGI 

 

- PALERMO – 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 

 

- 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 ) 
  
- 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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- 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. 
 

 

- FORMAZIONI altre 

 
-  Corso di formazione avanzata organizzato da ECRE e rete ELENA  sulle persone 

vulnerabili nella procedura d'asilo - Leuven, Belgio 15-17 Aprile 2011.                                 
Per maggiori informazioni e iscrizione si consulti il sito:   

http://www.ecre.org/about_us/elena/training/leuven. 

-  TALEA G2 - Leadership Summer School - È rivolta agli immigrati con percorsi di 
eccellenza durante gli studi universitari, la seconda edizione di Talea G2 Leadership 

Summer School, dal 2 al 12 giugno 2011 Monastero di Camaldoli - Arezzo. Talea è 
un’iniziativa della Fondazione Ethnoland, che nasce dalla consapevolezza di come i giovani 
stranieri più preparati siano invisibili agli occhi del mercato del lavoro italiano e allo stesso 
tempo di quanto siano importanti una cultura plurale e un orientamento al diversity 

management che le aziende più lungimiranti sapranno attuare.  Per maggiori informazioni si 
veda www.taleaweb.eu. 

 

6. SEGNALAZIONI 

 
- ROMA  - Antenna Territoriale Immigrazione -  L’Open Society Foundation  ha 
finanziato il progetto per la creazione di una  Antenna Territoriale Anti-Discriminazione con 
cui si prefigge lo scopo di rafforzare la struttura, le attività e i servizi messi a disposizione 
dall’ASGI nell’ambito del  già esistente servizio nazionale di tutela anti-discriminatoria, al 
fine di realizzare nuovi obiettivi e finalità aggiuntive rispetto a quelle già perseguite e in 
particolare di estendere il monitoraggio e l’intervento legale sulle discriminazioni 
istituzionali o private anche alle regioni del centro – sud d’Italia mediante la costituzione di 
due antenne/field office per il centro e il sud d’Italia (Roma e Firenze).  
Si invitano tutti gli interessati a segnalare eventuali atti di discriminazione provenienti 

dalle istituzioni o da soggetti privati all'indirizzo  

mail antidiscriminazioneroma@gmail.com.  
Si potrà in tal modo fruire del servizio di consulenza legale on line, che prevede anche 
l'esercizio di strategie di moral suasion (invio al soggetto attivo della persecuzione di 
memorie e prese di posizione motivate con l’invito a cessare la discriminazione e rimuoverne 
gli effetti) e la promozione di cause pilota o strategiche.  
Le segnalazioni inoltre risulteranno utili per la creazione di una rete di punti di referenza 
territoriali anti-discriminazione. Periodicamente sarà inviata una newsletter di aggiornamento 
normativo e giurisprudenziale. 
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- ARTICOLO de L’ESPRESSO – “I centri della Vergogna” – a cura di Fabrizio Gatti – 

7 marzo 20110. Per informazioni: 

http://espresso.repubblica.it/multimedia/fotogalleria/28547418 

 

- INTERVISTA - ImmigrazioneOggi – a Paola Randi e Saman Anthony, regista e 

protagonista del film “Into Paradiso” - Una brillante commedia che affronta in maniera 

arguta e divertente l’immigrazione e il multiculturalismo. 
Le interviste sono disponibili su www.immigrazioneoggi.it a partire dal 7 marzo 2011. 
 

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. 


