
Bollettino ASGI 1/2014

Con questo bollettino si vuole diffondere le informazioni sulle attività interne dell'ASGI,  così da 
favorire  una  più  stretta  collaborazione  tra  i  soci  ed  una  più  efficace  azione  associativa.  Si 
segnalano qui di seguito alcune notizie, anche se, come vedrete dal verbale dell'assemblea, molte 
altre sono le attività in corso. Per dare maggiore rilievo alle singole attività, se ne segnalano qui di 
seguito alcune, mentre altre verranno approfondite nei successivi bollettini.

Assemblea annuale ASGI 2014 

Il 13 e 14 giugno 2014 a Roma di è tenuta l'assemblea ASGI 2014 .
Ecco il verbale della due giorni.

Rapporti internazionali - Commissione Europea  e  ASGI

Nel corso dell'ultima assemblea  il presidente Lorenzo Trucco ha relazionato sull'incontro con un 
funzionario della Commissione europea (Ballesteros) che ha voluto incontrare l'ASGI a seguito 
delle diverse azioni di denuncia giunte alla Commissione Ue : nel corso dell'incontro, durato oltre 
due ore  e che ha visto la partecipazione di altri soci ASGI esperti in tematiche europee che hanno 
potuto essere presenti, il funzionario Ue ha esortato l'ASGI a continuare il lavoro di denuncia e di 
monitoraggio rispetto all'applicazione delle direttive Ue in Italia,  in particolare sottolineando di 
fornire informazioni anche e soprattutto prima dell'avvio della procedura di infrazione, quando  i 
funzionari della commissione Ue hanno certamente più necessità di informazioni utili per contestare 
il comportamento dei Governi. 

Report sull'incontro – 14 aprile 2014

DIRETTIVA RIMPATRI E ASILO/RESPINGIMENTI: rimando agli esperti presenti.

Direttiva lungo soggiornanti 103/2009 d.lgs. 30/2007 -  problematiche emerse:

- Mancanza di parità nell'accesso al lavoro, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori autonomi 
 (appartenenti agli albi professionali e relativi problemi di riconoscimento dei titoli); 
- tempi lunghi per rilascio del permesso e mancato adempimento nei tempi previsti dalla direttiva 
(art 7 co 2 - 6 mesi dalla presentazione della domanda);
- revoche/mancati rinnovi del permesso di lungosoggiornante che prescindono dai motivi tassativi 
previsti dalla legge;
- mancato riconoscimento dello status di lungo soggiornante se il soggetto non è in  possesso del 
permesso di lungosoggiornante, pur in presenza di tutte le condizioni che ne darebbero diritto 
- nonostante lo status di soggiornante di lungo periodo sia permanente e il permesso sia a tempo 
indeterminato (salvi i casi di revoca tassativamente previsti) la prassi di molte questure è quella di 
non rinnovarlo automaticamente  e di verificare ogni 5 anni la sussistenza dei requisiti  (es. prassi 
di verifica del requisito di reddito minimo - valutato  retroattivamente per decidere se confermare 
il rinnovo del permesso per lungosoggiornante); 

In relazione alla direttiva sono state poi illustrate le maggiori azioni portate avanti da ASGI (es. 3 
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figlio, prestazioni sociali in generale, bandi)

Direttiva 98/2011, d.lgs. 40 2014 - problematiche emerse: 
1) Non esiste il permesso unico ma contratto di soggiorno + permesso di soggiorno
2) Art.12 in materia di parità di trattamento non è stato trasposto
Abbiamo sottolineato che non conosciamo ancora quali saranno le prassi delle amministrazioni in 
materia ma se l’atteggiamento sarà lo  stesso adottato in relazione alla direttiva 2003 /109 nei 
confronti dei lungo-soggiornanti prevediamo che ci sarà moltissimo lavoro da fare

Sulla questione del pubblico impiego il commissario ha confermato che l’art.12 co1 let a) della 
direttiva  -  parlando  di  condizioni  di  lavoro  -  non  comprende  l’accesso  al  lavoro  e  quindi  il 
principio di parità di trattamento  non può essere direttamente applicato per richiedere l’accesso al 
pubblico impiego dei soli titolari di permesso di soggiorno per lavoro. 

Ballesteros ci ha  più volte invitato a rimanere in contatto,  evidenziando la necessità di collaborare 
poiché  la  commissione  spesso  non  è  in  grado  di  raccogliere  informazioni  sulla  effettiva 
applicazione della direttiva all'interno degli stati membri. Ha soprattutto sottolineato l’importanza 
della raccolta dei dati e delle prassi delle PA e degli organi di polizia al fine di poter svolgere delle 
procedure di pre-infringiment.

Alla luce di ciò, la mia  opinione personale è che sarebbe fondamentale trovare un meccanismo di 
condivisione delle informazione in modo tale che i diversi  legali – paralegali- esperti  siano in 
grado di identificare le maggiori problematiche esistenti sul territorio italiano (una sorta di attività 
di monitoraggio) in modo tale da riuscire ad inviare i dati alla commissione ed agevolare il dialogo 
con gli stati membri (e sia mai risolvere alcuni dei nostri problemi!). 

Ballesteros ha poi   più volte manifestato il suo stupore (o delusione) nel vedere in che modo le 
prassi inficino l’effettività della normativa!
Insomma non ci resta che continuare a lavorare…

A cura di Anna Baracchi, Milano

Tratta e sfruttamento lavorativo

Azioni in corso – Mancata applicazione della Direttiva 52/2009 CE

Nel  corso  dell'assemblea  Marco  Paggi  ha  presentato  la  bozza  di   documento  di  analisi  della 
trasposizione in Italia della Direttiva 36/2011  che è stata inviata al gruppo tratta e sfruttamento 
lavorativo e ha successivamente segnalato al  gruppo la comunicazione-relazione (testo italiano) 
della Commissione sullo stato di applicazione della direttiva stessa. 

Mail del 30 giugno 2014

Si  tratta  di  una  relazione  di  estremo interesse,  che  in  larghissima parte  ci  dà  sostanzialmente 
ragione, dalla quale si evince un dato che ci impone (a parte le integrazioni/correzioni sulla bozza 
che sono state preannunciate da Alberto) una correzione ed una verifica: da un lato,  infatti,  si 
apprende dalla relazione che l’Italia avrebbe inviato, sia pure in ritardo, le due relazioni periodiche 



sulle ispezioni eseguite, dall’altro, stando ai dati di sintesi riportati nella tabella 3 allegata alla 
comunicazione, risulterebbe che tali ispezioni siano state eseguite in numero e con esiti del tutto 
inverosimili,  il  che  imporrebbe di  procurarsi  il  testo  di  dette  relazioni  per  commentarle  e  far 
pervenire le dovute osservazioni alla Commissione. Per l’appunto, veniamo ai dati “pubblicati”. 

1)   

      - Secondo la citata tabella, nel 2012 sarebbe stato soggetto ad ispezione ben il 17,33 % dei datori 
di lavoro (ovvero 243.847). Si tratta di un dato francamente incredibile, che fa pensare subito alle 
statistiche  parimenti  “taroccate”  sulle  esecuzioni  dei  provvedimenti  di  espulsione  con 
accompagnamento alla frontiera. 

2)   -  Il numero di lavoratori immigrati irregolarmente soggiornanti rilevati nel corso delle asserite 
ispezioni nel 2012 sarebbe di 11.499; per contro, dalla relazione tecnica accompagnatoria del d.lgs. 
109/12, laddove si  ritengono “indicativi” i dati  relativi  all’attività di  vigilanza svolta nel 2011 
forniti  dal  Ministero  del  lavoro,  risulterebbe  che,  su  164.473  rapporti  di  lavoro  irregolare 
individuati,  soltanto  2095  riguardano  stranieri  in  posizione  di  soggiorno  irregolare  (pari 
all’1,27%).  In pratica,  si  dovrebbe credere  che  nel  2012 la  rilevazione  di  lavoratori  irregolari 
risulterebbe sostanzialmente quintuplicata… Inoltre, se ciò fosse vero (e non lo credo proprio) 
bisognerebbe innanzitutto chiedersi come mai solo una percentuale assolutamente infima di essi 
sia stata considerata vittima di sfruttamento ammissibile al permesso per motivi umanitari o ex 
art.18, come pure se a tali rilevazioni corrispondano altrettante denunce in sede penale; d’altra 
parte, non sarebbe possibile sostenere che nessuno di essi rientrava nella nozione di sfruttamento, 
dal momento che essa comprende quantomeno i lavoratori irregolarmente impiegati da 4 unità in 
su per azienda;  a riprova di ciò basti  considerare che dividendo il  numero di datori  di  lavoro 
ispezionati per il numero di lavoratori irregolari rilevati si ottiene una media “aziendale” di 21,2 
lavoratori irregolarmente soggiornanti…

3)   -  Il  dato  di  sintesi,che  indica  la  rilevazione  di  una  percentuale  di  lavoratori  irregolarmente 
soggiornanti stimata nello 0,05115% sul totale dei lavoratori occupati in Italia, risulta ancora più 
incredibile o comunque rivelatore di incongruenze che meritano di essere “chiarite” (se facessimo 
una proiezione dovremmo ritenere  che,  al  massimo,  sul  100% delle  aziende –se fossero state 
ispezionate  tutte-  il  numero di  irregolari  impiegati  non dovrebbe superare poco più di  66.000 
lavoratori…), dal momento che risulterebbe una percentuale 8 volte più bassa del Belgio, 2 volte 
più bassa dell’Austria, 5 volte più bassa del Portogallo.

I dati sopra commentati si riferiscono alle ispezioni 2012 ma manca invece la relazione per il 2013, 
che secondo la Commissione sarebbe pervenuta. Che dite allora se –ferma restando la necessità di 
correggere leggermente il tiro del documento ASGI- provassimo a chiedere copia integrale delle 
relazioni 2012 e 2013 del Ministero del Lavoro ? Forse il contatto di cui ci ha parlato Lorenzo 
potrebbe rendersi molto utile anche a tal fine. 

Attendo Vs. osservazioni e proposte. 

Un caro saluto. Marco  Paggi

Contatto : marcpagg@tin.it 

Per partecipare : Gruppo Tratta e Sfruttamento lavorativo dell'ASGI

Progetti in corso sulla tratta e sfruttamento lavorativo 

Progetto LOOK OUT
Cari  soci,
nell'ambito del progetto Look out (Observatory for the protection of victims of trafficking) che 
ASGI sta portando avanti con il sostegno di Open Society Fondation, stiamo conducendo alcune 
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interviste a Procure e Questure di alcuni territori ritenuti particolarmente sensibili sotto il profilo 
della presenza ed emersione del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento, in particolare in 
ambito  lavorativo.
Stiamo dunque raccogliendo, grazie ad alcuni soci che hanno dato la loro disponibilità, i dati sui 
permessi di soggiorno ex art. 18 e 22 co. 12quater del D.Lgs. 286/98, sui procedimenti pendenti 
presso le Procure competenti, sulla tipologia dei reati contestati, sui pareri relativi ai permessi di 
soggiorno. Il tutto per avere un quadro reale e aggiornato sullo stato dell'arte relativamente alla 
effettiva  tutela  delle  vittime  del  trafficking.
Vi saremmo grati se voleste contribuire al monitoraggio inviandoci eventuali segnalazioni relative a 
permessi di soggiorno di questo tipo, a procedimenti penali pendenti o a sentenze emesse sui vostri 
territori relativi a reati connessi alla tratta e al grave sfruttamento (artt. 600, 601, 603bis c.p., art. 22  
co.  12bis,  art.  12  co.  5  D.Lgs.  286/98,  etc)  e  comunque  in  generale  a  problematiche  relative 
all'applicazione della normativa a tutela delle vittime di tratta.

Contatti : Francesca Nicodemi - fnicodemi@libero.it

Scheda del progetto Look out ; La pagina dedicata

Progetto TERRAGIUSTA
Cari soci, nell'ambito del progetto Terragiusta che ASGI sta portando avanti con il Laboratorio di 
Teoria e Pratica dei Diritti – Univerisità degli Studi Roma Tre - e con l'associazione Medici per i 
Diritti Umani (capofila del progetto) -con il sostegno di Open Society Foundations, Fondazione con 
il  Sud,  Fondazione  Nando  Peretti,  Fondazione  Charlemagne  –  è  in  corso  una  raccolta  di  dati 
(attività svolta sul campo dagli operatori di MEDU) circa le condizioni lavorative, abitative, socio 
sanitarie  dei  lavoratori  agricoli  migranti  di  alcune Regioni  del  Mezzogiorno (ad oggi  Calabria, 
Campania  e  Basilicata).  Mediante  un  questionario  socio-legale  vengono inoltre  registrati  i  dati 
relativi allo status giuridico dei lavoratori migranti. A fine progetto, ASGI in collaborazione con 
LTPD provvederà  ad  elaborare  una  analisi  giuridica  dei  dati  raccolti  concentrando  l'attenzione 
sull'applicabilità ai lavoratori agricoli migranti intervistati del Dlgs. 109/12 attuativo della direttiva 
2009/52/CE.  Da progetto,  ASGI in  collaborazione  con LTPD organizza  in  ciascun territorio  di 
intervento una giornata di workshop/tavola rotonda al fine di incontrare le realtà locali e raccogliere 
le  esperienze/buone pratiche  relative  alle  tematiche  dello  sfruttamento  lavorativo  adottate  nello 
specifico  territorio.  Fino  a  settembre  2014  gli  operatori  di  MEDU  saranno  in  Basilicata  e 
prevediamo di organizzare una giornata d'incontro verso la fine del periodo di intervento. Pertanto 
chiunque sia interessato all'iniziativa e  a  condividere le  proprie  ricerche/esperienze è  invitato a 
partecipare.  Non  appena  avremo  maggiori  informazioni  sulla  organizzazione  della  giornata  le 
condivideremo con voi. 

Contatti : Chiara Pittaluga - pittaluga.chiara@gmail.com 

La pagina dedicata 

Prassi Amministrative  - Azioni ASGI 

Sempre più si registrano applicazioni non legittime della normativa da parte delle autorità 
competenti. 

A giugno la sezione Lombardia dell' ASGI, in collaborazione con l'associazione Avvocati per Niente 
ha inviato una lettera alla Questura di Milano, richiedendo motivazioni rispetto a diverse prassi 
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applicate dall'Ufficio territoriale del Ministero dell'Interno che non risultano conformi alla 
normativa .Alla risposta della Questura, ASGI e APN hanno inviato una seconda lettera  .

A Roma, grazie alle attività dei soci coinvolti nel progetto Centro per il diritto di asilo, avviato da 
ASGI assieme ad altre associazioni, è stato possibile far riconoscere ( come prevede la normativa) il 
cedolino rilasciato per il rinnovo del permesso di soggiorno come documento equipollente al 
permesso, senza che debbano essere presentati eventuali altri documenti per accedere ai propri 
diritti .

I soci che fossero interessati a saperne di più e ad avviare sul proprio territorio analoghe azioni per 
favorire la corretta applicazione della normativa sono invitati a segnalare casi a info@asgi.it . 

PROMEMORIA

RIVISTA DIRITTO IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA - Il n. 1/2014 è in fase di stampa.

ASSOCIAZIONE ALL'ASGI 2014 - Qui il modulo e le informazioni  

SERVIZI PER I SOCI 

Forum di discussione
Spazio a disposizione attraverso cui ciascun socio può porre quesiti e richieste sull’interpretazione della 
normativa, sulla giurisprudenza, sulle prassi ecc. in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza o cercare 
delle domiciliazioni .

Forum di discussione dell'ASGI

Gruppi di lavoro
I Gruppi di lavoro, divisi per aree tematiche, sono dedicati a promuovere l'elaborazione e l'azione 
dell'ASGI. 

Promozione della nuova legislazione italiana

Donne migranti

Diritto d’asilo

Minori e famiglia

Tratta delle persone e sfruttamento lavorativo

Discriminazioni, diritti civili e diritti sociali

Cittadinanza e apolidia

Ingressi, soggiorno e lavoro

Respingimenti, carcere, espulsioni, trattenimenti, controllo delle frontiere, soccorso ai migranti in mare

Grazie per l'attenzione.
A cura della Segreteria organizzativa ASGI – 0432/507115, 3470091756, info@asgi.it 
2 luglio 2014

mailto:info@asgi.it
https://groups.google.com/d/forum/asgi-gruppo-detenzione?hl=it
https://groups.google.com/d/forum/asgi-gruppo-ingressi-soggiorno-e-lavoro?hl=it
https://groups.google.com/d/forum/asgi-gruppo-discriminazioni-diritti-civili-e-sociali?hl=it
https://groups.google.com/d/forum/asgi-gruppo-cittadinanza-e-apolidia?hl=it
https://groups.google.com/d/forum/asgi-gruppo-tratta-e-sfruttamento
https://groups.google.com/d/forum/asgi-gruppo-minori-e-famiglia?hl=it
https://groups.google.com/d/forum/asgi-gruppo-diritto-di-asilo?hl=it
https://groups.google.com/d/forum/asgi-gruppo-donne-migranti?hl=it
https://groups.google.com/d/forum/asgi-gruppo-riforma-immigrazione?hl=it
https://groups.google.com/forum/?hl=it#!forum/rete_asgi
http://www.asgi.it/come-associarsi/
mailto:info@asgi.it
http://www.asgi.it/attivita/progetti/cedolino-e-permesso-di-soggiorno-equipollenti-recepite-le-indicazioni-del-centro-operativo-per-il-diritto-dasilo/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49784422/Asgi%20+%20Apn%20-%20Questura%20Milano_26giu2014.pdf

