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NOTIZIE

ONU: concluso il secondo ciclo di Esame Periodico Universale per l'Italia
Si è concluso il secondo ciclo di Esame Periodico Universale (UPR) per l’Italia, con 
l'accettazione di quasi tutte le raccomandazioni ricevute .Lo scorso 18 marzo, durante la 
sessione del Consiglio diritti umani, l’Italia ha reso note le proprie intenzioni, accettando 
quasi tutte le 186 raccomandazioni ricevute, in quanto già implementate o in corso di 
implementazione.
Non sono state accolte le raccomandazioni sui seguenti temi (in corsivo le motivazioni del 
Governo italiano):
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei lavoratori migranti (racc. 1-6): il quadro 
legislativo italiano garantisce già i diritti dei migranti, sia che regolari che irregolari;
- Violenza sui bambini come strumento educativo (racc. 126-127): l’Italia garantisce già la 
protezione dei bambini da ogni forma di violenza;
- Respingimenti collettivi in Grecia (racc. 170): l’Italia non fa respingimenti collettivi, ogni 
migrante viene propriamente identificato ed il caso trattato individualmente.

 la raccomandazione n. 182 - inclusione di tutti i migranti, indipendentemente dal 
loro status, nei piani e programmi nazioni al fine di assicurare il rispetto dei loro 
diritti umani - è stata parzialmente accettata, in quanto i programmi e piani 
d’integrazione riguardano tutti i migranti regolari e sono estesi anche a coloro che 
presentano domanda di protezione internazionale.

Il 25 marzo 2015 la Commissioni Straordinaria per la Promozione e la Tutela dei Diritti 
Umani del Senato ha audito sul tema alcune associazioni . In questa occasione, si legge 
nel resoconto, mentre il senatore Sergio Logiudice ha affermato che  “ l'accoglimento dato
dall'Italia alla maggior parte delle raccomandazioni purtroppo non indica un'effettiva 
disponibilità del Governo a lavorare per la loro implementazione”, il presidente 
della Commissione, Luigi Manconi, ha sottolineato che dalla discussione” è emersa forte 
una esigenza di raccordo tra questa Commissione e le associazioni, non solo 
quelle oggi qui presenti, con riferimento all'implementazione degli impegni 
dell'Italia assunti nel contesto della verifica periodica sui diritti umani delle Nazioni Unite:
in tal senso occorrerà realizzare opportunità periodiche di consultazione reciproca”.
Il ministro DE MARTINO, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani 
(CIDU) ha ricordato che presso il CIDU si è costituito un gruppo di lavoro incaricato di 
verificare i progressi compiuti dall'Italia nell'attuazione degli impegni assunti; nel prossimo 
mese di luglio sarà possibile fare un primo punto della situazione. La prossima scadenza 
sarà data dalla midterm review prevista nel 2016.
[link]
Le raccomandazioni dell'ONU all'Italia [link]
La pagina dedicata all'Italia sul sito dell'UPR-ONU[link]

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ITSession20.aspx
http://www.cilditalia.org/blog/publications/onu-raccomandazioni-allitalia-per-revisione-periodica-nazionale-upr/
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/LEsame-periodico-universale-delle-Nazioni-Unite-ed-il-caso-dellItalia/335
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=908764
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=908928


Caso Tarakhel : la famiglia afghana rinviata in Italia
La famiglia di richiedenti l'asilo afghani, la cui espulsione verso l'Italia era stata sospesa 
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) fino a quando la Svizzera non avesse 
ottenuto da Roma garanzie relative alle condizioni di vita dei bambini, è stata trasferita in 
Italia. Lo indica la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in una nota ."Il 31 marzo la 
famiglia afghana è stata rinviata dalla Svizzera verso l'Italia e attualmente vive in un 
alloggio adeguato all'età dei figli, come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo 
(CEDU).L’Italia ha peraltro garantito che la famiglia non sarà separata – anche questa, 
ossia l’unità della famiglia, una condizione posta dalla Corte EDU. Secondo la sentenza 
pronunciata a inizio novembre 2014 dalla Corte EDU nel caso di una famiglia afghana, per 
poter trasferire una famiglia verso l’Italia in virtù dell’accordo Dublino la Svizzera deve 
chiedere all’Italia la garanzia che la famiglia non venga separata e che i figli siano 
alloggiati in modo adeguato alla loro età. Successivamente il capo del Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno italiano, Mario Morcone, ha 
assicurato alla Svizzera che per tutti i singoli casi di trasferimento di famiglie l’Italia 
avrebbe fornito le garanzie richieste dalla CEDU. 

Sgombero del Campo Lungo Stura a Torino
La Corte europea per i diritti dell'uomo ha inviato una comunicazione al Comune di Torino, 
chiedendo “di assicurare un’idonea soluzione abitativa (esclusivamente ai soggetti 
vulnerabili) delle famiglie ricorrenti e anche escluse dai cosiddetti “patti di emersione”, 
previsti dal progetto di inclusione sociale “La Città possibile”. Lo comunica il Comune di 
Torino in una nota. Dopo la sospensione cautelare dello sgombero, decisa a seguito 
dell'intervento della Corte di Strasburgo, grazie ad un ricorso presentato da un gruppo di 
cittadini rom ,  ora le autorità cittadine devono assicurare accoglienza immediata a due 
delle cinque famiglie (per le altre nel frattempo è stata trovata una sistemazione) che due 
settimane fa avevano presentato il ricorso . “L’Amministrazione comunale insieme alle altre
istituzioni, valuterà ora le possibilità e le modalità attraverso cui poter proseguire 
nell’operazione finalizzata a restituire l’area di Lungo Stura ai legittimi proprietari” afferma 
il Comune nella nota .I giudici hanno sospeso la misura cautelare con cui avevano imposto
lo stop allo sgombero, ma  lo Stato potrebbe incorrere in un nuovo fermo qualora non 
desse alloggio alle famiglie e in una condanna se procedesse comunque.
Associazione 21 luglio, ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e 
l’Ufficio Pastorale Migranti avevano scritto una lettera congiunta al Prefetto del capoluogo 
piemontese Paola Basilone per chiedere chiarimenti sulle violazioni di diritti umani che si 
sarebbero configurate ai danni delle persone rom che vivono nell’area. [link]

Piemonte : diritto all’iscrizione obbligatoria al SSR dei minori figli di stranieri 
temporaneamente presenti (STP)
La giunta regionale piemontese ha deliberato il diritto all’iscrizione obbligatoria al Sistema 
Sanitario Nazionale per i tutti i minori stranieri che vivono sul territorio piemontese, anche 
se i loro genitori non sono in regola con le norme di soggiorno. La Regione Piemonte nel 
2012 aveva recepito integralmente il documento "Indicazioni per la corretta applicazione 
della normativa per l'assistenza alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
Autonome" ad eccezione del passaggio che prevedeva l'iscrizione obbligatoria dei minori 
stranieri al Sistema Sanitario Nazionale. Con la deliberazione di Giunta 34-1198 del 16 
marzo 2015, i minori stranieri presenti sul territorio piemontese verranno iscritti al SSN a 
prescindere dal possesso del permesso di soggiorno.[link]
Deliberazione di Giunta 34-1198 del 16 marzo 2015 [link]

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/04/Piemonte_dgr_01198_830_16032015.pdf
http://www.simmweb.it/
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LetturaNL.aspx?dest=info@asgi.it&cod=012015SI1315404002
http://www.21luglio.org/torino-sgombero-lungo-stura-lettera-al-prefetto
http://www.regione.piemonte.it/notizie_home/index.php?option=com_ansa&view=new&id=2708647:corte-ueok-sgombero-campo-nomadi-torino&Itemid=57&tmpl=ajax
http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_242.shtml
http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_242.shtml
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2014/2014-11-27.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2014/2014-11-27.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/aktuell/news/2015/2015-04-01.html
https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home.html


NORMATIVA, ULTIME CIRCOLARI

Garante nazionale dei detenuti
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2015, n. 75  è stato pubblicato il decreto ministeriale 
n. 36/2015 contenente il «Regolamento recante la struttura e la composizione dell’ufficio 
del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» 
che dà attuazione all'art. 7 del Decreto legislativo n. 146/2013 in materia di «Misure 
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria». Entrerà in vigore il 15 aprile 2015 . [link]
DECRETO  11 marzo 2015, n. 36  - Regolamento recante la struttura e la composizione 
dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' 
personale [link]

Riconoscimento dei figli naturali
Il 31 marzo 2015 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 
2015, n. 26, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015, concernente la 
modifica del DPR 3 novembre 200, n. 396, in materia di filiazione.È in fase di 
predisposizione la stesura del decreto ministeriale di approvazione delle relative formule 
per la redazione degli atti dello stato civile. [link]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2015, n. 26
Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, 
n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali [link]

Decreto Flussi - Ingressi e conversioni 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha diffuso una circolare con le quote 
disponibili in ogni provincia per ogni tipo di conversione. Sulle conversioni dei permessi di 
soggiorno per lavoro stagionale il Ministero ricorda due condizioni da verificare prima di 
autorizzare la conversione:
-    Quando il lavoratore è entrato in Italia come stagionale deve essere stato 
effettivamente assunto. La prova sarà la comunicazione obbligatoria di assunzione, “per un
periodo, comunque, non inferiore a tre mesi”, fatta dal datore lavoro;
-    Presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato. Questo si potrà instaurare soltanto alla scadenza del primo 
periodo autorizzato di lavoro stagionale, richiedendo la conversione prima della scadenza 
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
[link]
Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali del 24 marzo 2015, n. 11 [link]

Assegni familiari e di maternità
L’Inps, con la circolare n. 64 del 30 marzo 2015, informa che, in base al Comunicato del 
Dipartimento delle politiche per la famiglia (pubblicato sulla G.U. n. 70/2015), che ha reso 
noto l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati per l’anno 2015, i nuovi importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito 
validi per l’anno 2015 per l’assegno per il nucleo familiare e l’assegno di maternità concessi
dai Comuni sono i seguenti.[link]
Circolare dell’INPS del 30 marzo 2015, n. 64 [link]

Espletamento di pratiche relative ai decessi di cittadini polacchi in Italia
Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10 marzo 2015. [link]

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/news-files/Circolare%20n.%204%20-%202015.pdf
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2064%20del%2030-03-2015.pdf
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cir-6415-assegno-nucleo-familiare-e-maternita-concessi-dai-comuni-rivalutazione-2015?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Lavoro+n+670+del+2+aprile+2015&utm_content=Newsletter+Lavoro+n+670+del+2+aprile+2015+CID_1a2af06d38efc34414e4c754dd818e9f&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=INPS%20cir6415%20%20assegno%20nucleo%20familiare%20e%20maternit%20concessi%20dai%20Comuni%20%20rivalutazione%202015
http://www.stranieriinitalia.it/images/circolavoro27mar2015.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-flussi._distribuite_le_quote_per_le_conversioni_dei_permessi_di_soggiorno_19937.html
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/DPR_n.26-2015_0.pdf
http://servizidemografici.interno.it/it/content/decreto-del-presidente-della-repubblica-30-gennaio-2015-n-26
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_PEN_15dm36_s.pdf
http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000072928/Il_Garante_dei_detenuti_viene_messo_nero_su_bianco.html?cnt=33


GOVERNO - PARLAMENTO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 27 marzo, un disegno di legge di ratifica ed
esecuzione del Protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e 
xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 
2003.Il Protocollo determina un’estensione della portata della Convenzione sulla 
Criminalità informatica comprese le sue disposizioni di cooperazione procedurali ed 
internazionali, per includervi i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo. 
Oltre a definire in cosa consista il materiale razzista e xenofobo, nel testo si determina le 
condotte che prevedono l’incriminazione come: diffusione di materiale razzista e xenofobo 
per il tramite di sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto 
con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o 
giustificazione del genocidio o dei crimini contro l’umanità, aiuto e complicità.[link]

Nell'ambito di un'audizione presso la Commissione per i Diritti umani del Senato Viviana 
Valastro (Save The Children) ha affrontato la tematica dell'accoglienza dei minori 
stranieri, rilevando diverse criticità in quanto “non esiste uniformità nell'accoglienza 
offerta nei diversi territori e molto è lasciato alla discrezionalità dei veri enti locali. Ogni 
centro, non essendoci un protocollo nazionale per l'accoglienza dei minori, adotta misure 
non concordate a livello centrale e lo stesso trasferimento da prima a seconda accoglienza
rappresenta un passaggio complesso per gli enti locali. Altro elemento su cui occorre 
definire una procedura è l'accertamento dell'età del minore, attualmente basato sull'esame
medico come unico criterio, mentre è fondamentale creare una serie di passaggi prima di 
ricorrere alla radiografia, a partire dall'eventuale richiesta dei documenti personali e da un 
colloquio col minore. Sono infine ancora lunghi i tempi per la nomina del tutore, cui ha 
diritto ciascun minore arrivato in Italia senza famiglia.[link]

Attuazione della strategia di inclusione di rom, sinti e caminanti in Italia, e 
superamento dei campi rom come soluzione alloggiativa per le persone appartenenti a tale
etnia – Risoluzione della Commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti 
umani, 10 marzo 2015  [link]

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei 
casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961, A.C. 2882 - 31 marzo 2015, Scheda 
di lettura [link]

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, proroga delle missioni internazionali e 
iniziative di cooperazione allo sviluppo A.C. 2893-A 
Dossier n° 278/3 - Elementi per l'esame in Assemblea - 24 marzo 2015 [link]
La relazione illustrativa [link] 
Decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7 [link]

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano A.C. 2168-A Dossier n° 149/1 
- Elementi per l'esame in Assemblea - 20 marzo 2015 [link]

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia 
mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali
A.C. 1949 - Dossier n° 100 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità 
costituzionale -10 dicembre 2014 [link]

http://documenti.camera.it/Leg17/dossier/Pdf/cost100.pdf
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/GI0210A.Pdf
http://www.camera.it/leg17/126?pdl=2168-A
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-02-18;07;
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_1_2_1&contentId=SAN1122637
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/D15007C.Pdf
http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=2893&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/Leg17/dossier/Pdf/es0346.pdf
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0028110&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2802-e-sede=-e-tipo=
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/907146.pdf
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=906671
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78145


NEWS EUROPA

Amberlight 2015 -“In continuità con le precedenti attività portate avanti dalla 
presidenza semestrale del Consiglio dell’Unione europe, si prevede l’avvio di Amberlight 
2015”: è quanto si legge nel documento riservato redatto dalla Presidenza del Consiglio 
dell’Unione Europea e diffuso da Statewatch. L’operazione, come specifica il documento, 
seguirà le linee guida di tutte le “operazioni di polizia congiunte” (JPO) coordinate a livello
europeo, messe in campo durante ogni semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione. 
Proprio come Mos Maiorum, promossa a ottobre dall’Italia(per info vedi qui). Amberlight 
2015, in partenza il 1° aprile 2015, è invece stata proposta dal governo lettone, che ha 
attualmente la presidenza di turno del Consiglio durante l’operazione. [link]

Asilo in Europa - Una panoramica sull'applicazione del diritto alla protezione nei 28 paesi
dell'Unione europea a partire dal 1998 è stata resa nota il 1° aprile 2015 . Il documento 
informa, attraverso numeri e infografiche, sul numero dei richiedenti asilo provenienti da 
Paesi terzi, elencando le percentuali di richieste per ogni Paese membro, evidenziando 
l'esito delle richieste e fornendo anche i dati sui trasferimenti avvenuti in base al 
Regolamento Dublino. [link]

Il Piano dell’EASO (European Asylum Support Office) per supportare l’Italia – 11 
marzo 2015  [link]

Ricerca sui migranti rimpatriati dall'Unione europea verso i paesi di origine
Un gruppo di studenti dell'Università francese di Parigi SciencesPO sta realizzando un 
progetto di ricerca denominato« Airport casualties, migration control, human rights and 
country of origin »: il progetto ha come obiettivo il mettere in luce le situazioni che 
incontrano i migranti quando rientrano nei loro Paesi di origine a seguito di un'espulsione e
i rischi che corrono, dalla prigionia, all'estorsione economica e altri tipi di violenze. Lo 
studio vuole sottolineare le violazioni dei diritti umani a cui incorrono i migranti espulsi.
[link]

Frontex: aumento degli arrivi di migranti sulla rotta balcanica
L'Agenzia dell'Unione europea Frontex il  24 marzo 2015 ha diffuso i dati raccolti nei mesi 
di gennaio e febbraio 2015 sugli ingressi che si sono registrati sulla rotta dei Balcani 
occidentali : Risultano più di 26 600 ingressi illegali, un aumento di dieci volte rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno.[link]
Per approfondire  : il reportage dell'Associated Press sul viaggio dei migranti sulle rotte 
dei Balcani [link] e il reportage fotografico realizzato sul confine tra Turchia e Bulgaria 
dall'agenzia IRIN Press [link]

Regolamento Dublino III – Le autorità da contattare nei diversi Stati Ue – [link]

Risposte ad interrogazioni scritte alla Commissione europea

Impatto di Tarakhel c. Svizzera sull'applicazione e la possibile revisione del regolamento 
Dublino III [link] –   Risposta

Conformità al diritto dell'Unione e al rispetto dei diritti fondamentali di una circolare 
italiana e dei suoi allegati sul rilevamento delle impronte digitali dei migranti irregolari 
[link] - Risposta 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-009801&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-009801+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-000112&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-000112&language=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2015_055_R_0005&from=FR
http://newirin.irinnews.org/in-pictures-bulgaria-repels-asylum-seekers-at-turkish-border
http://blog.apimages.com/2015/03/26/for-african-migrants-trek-to-europe-brings-risk-heartbreak/
http://frontex.europa.eu/news/situational-update-on-migratory-flows-in-february-2015-R7HeSD
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2015/03/07/migrants-expulses-ou-non-admis-et-criminalisation-de-lemigration/
http://www.sciencespo.fr/projets-collectifs/fr/projet/680
http://www.sciencespo.fr/projets-collectifs/fr/projet/680
http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20150311-SSP-PHASE-2-Italy-DEF.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)551332
http://www.cronachediordinariorazzismo.org/amberlight2015-aprile-operazione-polizia-europea-frontex/
http://www.cronachediordinariorazzismo.org/19-000-arresti-racial-profiling-mos-maiorum/
http://www.statewatch.org/news/2015/mar/eu-council-jpo-guide-police-ops-16825-10.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/mar/eu-conicil-jpo-amberlight-2015-5195-15.pdf
http://www.statewatch.org/news/2015/mar/eu-conicil-jpo-amberlight-2015-5195-15.pdf


GIURISPRUDENZA 

CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO

La Corte Europea per di Diritti dell’Uomo, decidendo nel caso  Gallardo Sanchez c. Italia
conclude che la detenzione del ricorrente non era "legittima" ai sensi dell'articolo 5 § 1
f),  della  Convenzione  e  che,  di  conseguenza,  vi  è  stata  una  violazione  di  questa
disposizione.
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, sentenza del 24 marzo 2015 [link]
La  scheda” Periodo  eccessivo  di  detenzione  in  Italia  di  un  imputato  in  attesa  di
estradizione in Grecia”  [link]

CORTE DI CASSAZIONE

Le autorità nazionali sono obbligate a informare gli stranieri, che entrano illegalmente sul
territorio italiano, della possibilità di richiedere la protezione internazionale. Se non lo
fanno, il respingimento è illegittimo così come il provvedimento di trattenimento. [link]
Corte di Cassazione, sesta sezione civile-1, sentenza depositata il 25 marzo 2015, n.5926
[link]

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Il TAR ha accolto il ricorso contro un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno di
un  cittadino  straniero  regolarmente  soggiornante  dal  2012,  ricordando,  nel  caso
esaminato, l’orientamento della giurisprudenza che ha reputato applicabile il  sistema di
tutela  rafforzata  quando  il  cittadino  extracomunitario  dimostra   il  presupposto  della
permanenza effettiva nel territorio dello Stato da oltre un quinquennio, applicabile «anche
coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto
titolo»  .  L'eventuale  diniego  di  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  è  subordinato  allo
svolgimento di un giudizio di pericolosità sociale, nel quale non è possibile tenere conto,
con mero automatismo, della sola condanna penale eventualmente irrogata al richiedente.
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sentenza 12-24 febbraio 2015, n.
173 [link]

Si veda anche :
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sentenza del 12 marzo 2015, n. 875[link]

CORTE DI APPELLO

La  Corte  di  Appello  di  Firenze  ha  riformato  il  provvedimento  del  Tribunale  di  Pisa,
accogliendo  ordinando  il  rilascio  della  carta  permanente  di  familiare dell’Unione
europea.
Corte di Appello di Firenze, sentenza del 30 marzo 2015, n. 583 [link]

La protezione sussidiaria va riconosciuta al cittadino nigeriano che ne fa richiesta, visto
il peggioramento della situazione dopo le elezioni Presidenziali dell’aprile / maggio 2011
Corte d’Appello di Trieste, sentenza del 27/03/2015, n.210 [link]

http://www.meltingpot.org/La-protezione-sussidiaria-va-riconosciuta-al-cittadino.html
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/04/2015_Tribunale_Firenze_PDSCE.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/04/2015_TAR_Puglia_875_12_marzo_rinnovo.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/04/2105_TAR_Bologna__173_24_febbraio_rinnovo.pdf
http://www.marinacastellaneta.it/blog/wp-content/uploads/2015/03/5926.pdf
http://www.marinacastellaneta.it/
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-5045776-6202936
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153021#%7B%5C


TRIBUNALE 

Va accolta la richiesta del permesso di soggiorno per  motivi umanitari di un cittadino
straniero originario del Bangladesh, giustificata dalla situazione rilevata nel Paese anche
attraverso le informazioni reperibili sul siti del Ministero degli Esteri, che attestano che la
violenza politica in Bangladesh non accenna a fermarsi.
Tribunale di Napoli, sentenza del 12 gennaio 2015 [link]

Il Giudice, ritiene necessario accogliere la domanda di permesso di soggiorno per motivi
umanitari  "in relazione alla situazione tuttora presente in  Guinea Bissau (dal sito del
ViaggiareSicuri)  rilevando  che  la  situazione  politica  attuale  del  paese  di  origine  è
contrassegnata da violenti disordini interni."
Tribunale di Napoli, ordinanza del 6 marzo 2015 [link]

Decorsi i due anni dalla richiesta di cittadinanza italiana la mancanza di convivenza con il
coniuge italiano o una separazione richiesta non sono ostativi al rilascio della cittadinanza
Tribunale di Genova, sentenza del 19/2/2015 [link]

GIUDICE DI PACE

Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari,  non  essendo  venuto  meno  l’affectio
coniugalis, non può essere diniegato anche se intervenuto un allontanamento tra i coniugi
a cause di forza maggiore.
Giudice di Pace di Genova ordinanza del 17 febbraio 2015, n.68 [link]

APPROFONDIMENTI, REPORT, ARTICOLI

Rapporto annuale della Corte europea per i diritti dell'uomo – anno 2014- ECHR, 2015
[link]

What’s in a name? The reality of First “Reception” at Evros (Greece) - ECRE, 2015[link]

AIDA  Report:  children  &  other  asylum  seekers  in  Austria  left  without  adequate
accommodation- AIDA, 2015 [link]

The heart  of  the  matter.  Assessing  Credibility  when Children  Apply  for  Asylum in  the
European Union – UNHCR, 2014 [link]

UK and US Courts Place Limits on the Detention of Asylum Seekers - Meili, S. (2015)  [link]

Not Adding Up: The Fading Promise of Europe's Dublin System – MPI, 2015 [link]  

The Development of EU Policy on Immigration and Asylum: Rethinking Coordination and
Leadership - MPI Europe, 2015 [link] 

The Potential and Pitfalls of Extraterritorial Processing of Asylum Claims  - MPI Europe,
2015 [link] 

http://migrationpolicy.org/news/potential-and-pitfalls-extraterritorial-processing-asylum-claims
http://migrationpolicy.org/research/development-eu-policy-immigration-and-asylum-rethinking-coordination-and-leadership
http://migrationpolicy.org/research/not-adding-fading-promise-europes-dublin-system
http://bordercriminologies.law.ox.ac.uk/limits-on-the-detention-of-asylum-seekers/
http://www.refworld.org/pdfid/55014f434.pdf
http://www.asylumineurope.org/news/05-03-2015/aida-report-children-other-asylum-seekers-austria-left-without-adequate
http://www.ecre.org/component/downloads/downloads/992.html
http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2014_FRA.pdf
http://www.meltingpot.org/Il-permesso-di-soggiorno-per-motivi-familiari-non-essendo.html#.VR5cHU1H7IU
http://www.meltingpot.org/Decorsi-i-due-anni-dalla-richiesta-di-cittadinanza-italiana.html#.VR5n1k1H7IU
http://www.meltingpot.org/La-richiesta-di-protezione-umanitaria-va-accolta-nel-caso.html
http://www.meltingpot.org/Permesso-di-soggiorno-per-motivi-umanitari-va-riconosciuto.html


Thoughts on Strategic Litigation: Can EU law prevent and reduce Roma statelessness in
Europe? -  ENS, 2015 [link]

Statelessness in Italy: What’s next? - ENS, 2015 [link]

Le  sentenze  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione  Europea  rilevanti  in  materia  di  asilo
analizzate da Asilo in Europa [link]

Cambio di stagione? Rilevanti novità in tema di detenzione amministrativa degli stranieri –
Forum Costituzionale, 2015 [link]

Osservatorio sulla giurisprudenza del Giudice di Pace in materia di immigrazione. Rapporto
sui provvedimenti di convalida e proroga del trattenimento emessi dal Giudice di Pace di
Bari – Stefanio Campesi, Piero Donadio, 2015 [link]

"Migranti. Il vademecum" -  online l'edizione 2015 del vademecum realizzato dal Comune 
di Firenze che fornisce utili informazioni sulle procedure dell'immigrazione attraverso voci 
alfabetiche.[link]

SEGNALAZIONI – NEWSLETTER – CALL FOR PAPERS

Asylos - Research Update – aprile, 2015  [link]

Monthly Statelessness Bulletin – marzo, 2015[link]

Newsletter Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni – 30 marzo 2015 [link]

Newsletter dell'International Commission of Jurist – marzo 2015 [link]

Newsletter dell'Associazione Carta di Roma – 2 aprile 2015 – n.13 [link]

Newsletter “Rights in Exile” – aprile 2015 - [link]

Newsletter European Asylum Support Office - Marzo 2015 – [link]

Nuovi database sui diritti umani
Oltre al motore di ricerca sulla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo in tema di applicazione e interpretazione della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, il Consiglio d’Europa ha reso disponibili altri due motori di ricerca, uno per la 
ricerca della documentazione elaborata dal Comitato europeo per la prevenzione della 
tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) e l’altro dal Comitato 
europeo dei diritti sociali per la Carta sociale europea (ECS) [link]

------------
Call for papers by the The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences: 
'Undocumented Immigration: Effects of Policy On the Experience of Illegality'
Scadenza : 15 maggio 2015 [link]

Call for expert to support joint meeting of National Partner Networks with ENOC [link]

http://www.academia.edu/11688382/Osservatorio_sulla_giurisprudenza_del_Giudice_di_Pace_in_materia_di_immigrazione._Rapporto_sui_provvedimenti_di_convalida_e_proroga_del_trattenimento_emessi_dal_Giudice_di_Pace_di_Bari
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/cossiri.pdf&ei=RZIeVfbhEMX2UNvRgvAH&usg=AFQjCNE_WUyjJl00oHhdd7nZfbixY6OOrA&sig2=U0iceKwh9wzIkkV8PqXk6w&bvm=bv.89947451,d.d24
http://eurochild.org/news/news-details/article/call-for-expert-to-support-joint-meeting-of-national-partner-networks-with-enoc/#.VRu4y1dsJK1.twitter
https://www.russellsage.org/publications/category/current_rfa_rsfjournal/undocumented-immigration?utm_source=streamsend&utm_medium=email&utm_content=23348873&utm_campaign=TEST+-+RSF+Journal+Call+for+Articles:+Undocumented+Immigration:+Effects+of+Policy+on+the+Experience+of+Illegality
https://antonellamascia.wordpress.com/2015/02/16/i-database-utili-per-le-ricerche-in-tema-di-diritti-fondamentali/
http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-March-2015.pdf
http://rightsinexile.tumblr.com/
http://www.cartadiroma.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=1&wysijap=subscriptions&user_id=149
http://www.icj.org/march-icj-e-bulletin-on-counter-terrorism-and-human-rights-no-91/#e4
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e623013f-3513-4eea-8932-5fd6b19c1730/issue8_LIBEnewsletter.pdf
http://institutesi.org/stateless_bulletin_2015-03.pdf
http://us9.campaign-archive1.com/?u=ff9e60a0e9e17e88e9b4f3c63&id=9af897b065
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/sites/default/files/migrantiilvadeComuneFI.pdf
http://www.asiloineuropa.it/?p=345
http://www.statelessness.eu/blog/statelessness-italy-what%E2%80%99s-next
http://www.statelessness.eu/blog/thoughts-strategic-litigation-can-eu-law-prevent-and-reduce-roma-statelessness-europe


Associazione 2015

Servizi ai soci

Un servizio di News e di aggiornamento  sulle normativa, sulle circolari e sulla ◾
giurisprudenza più significativa in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza in Italia ed 
in Europa, nonché segnalazioni riguardanti iniziative di formazione, convegni, 
pubblicazioni, siti Internet e opportunità di studio e lavoro nel settore, in Italia e all’estero.

La partecipazione agevolata, attraverso la previsione di una quota di iscrizione ridotta o ◾
nulla, a corsi e seminari di Formazione promossi da ASGI in materia di immigrazione, asilo 
e cittadinanza, in Italia ed in Europa.

La sottoscrizione attraverso l’Associazione dell’abbonamento alla Rivista “Diritto, ◾
Immigrazione e Cittadinanza”

L’accesso al Forum di discussione ASGI◾
La partecipazione ai Gruppi di lavoro istituiti nell’ambito dell’associazione su diverse ◾

tematiche (ad es. asilo, discriminazione, tratta ecc.).
La partecipazione alle riunioni con i soci dell’ASGI, nell’ambito dell’Assemblea dei soci e ◾

attraverso le sezione locale dell’Associazione, con diritto a votare e a candidarsi alle cariche
sociali (ad eccezione dei soci sostenitori), e la partecipazione (per tutti i soci) 
all’elaborazione e all’attuazione del programma annuale delle attività dell’Associazione.

L’ASGI e’ un’associazione senza scopo di lucro e vive grazie alle quote associative.

Per  rinnovare l’associazione all’ASGI  dovete inserire i vostri dati sul modulo on line 

e versare la quota associativa prevista per l'anno 2015 . Maggiori informazioni

Newsletter di aggiornamento realizzata grazie ai contributi inviati dai soci alla segreteria
organizzativa (via mail a info@asgi.it) e al monitoraggio on line delle risorse utili.

Oltre che alla segreteria organizzativa dell'ASGI (info@asgi.it, 3470091756), si ricorda che
la giurisprudenza che si ritiene d'interesse per la diffusione va inviata alla redazione della
Rivista  (avv.  Nazzarena  Zorzella  –  coordinatrice  della  redazione  –
nazzarenazorzella@gmail.com)

Grazie per la segnalazione di errori e link mal funzionanti .
..........................

http://www.asgi.it/come-associarsi/
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