
 
 

 

LETTERA AI SOCI 

N. 1/2008 

1. NOTIZIE SULL'ASSOCIAZIONE -Tutela giuridica dei Rom in Italia ed in 
Europa  

AZIONI PROMOSSE DALL’ASGI CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO PER I ROM 

30 maggio 2008: L’ASGI, insieme ad altre associazioni (fra cui il COHRE, OsservAzione, etc…) ha inviato al 
Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti Umani un documento contenente una serie di osservazioni nelle quali 
si è denunciata la sistematica violazione da parte dello Stato italiano dei diritti umani afferenti all’ambito dei 
cosiddetti housing rights per quanto riguarda la popolazione Rom presente in Italia, sia dal punto di vista 
della generale mancanza di condizioni abitative adeguate, sia da quello della protezione del tutto inadeguata 
contro le azioni di evizione forzata (sgomberi, devastazioni, incendi) messe in atto nei confronti delle 
abitazioni di soggetti di etnia Rom da parte di enti pubblici e di gruppi di privati cittadini. 

1° luglio 2008: a seguito delle conclusioni contenute nel rapporto presentato dal CERD a febbraio 2008, in 
cui il Comitato ha espresso numerose riserve in merito al rispetto da parte dello Stato italiano delle norme 
contenute nella Convenzione sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, in particolare per 
quanto attiene al trattamento riservato alla popolazione Rom presente nel territorio nazionale, l’ASGI insieme 
ad altre associazioni e organizzazioni (fra le quali ERRC, COHRE, OsservAzione, etc…) ha presentato al CERD 
un ricorso in via di urgenza per richiamare l’attenzione del Comitato sul mancato rispetto da parte dello Stato 
italiano delle raccomandazioni contenute nel rapporto di febbraio. 

Luglio 2008: richiesta alla CEDU di autorizzazione, in qualità di "Amicus curiae", ad intervenire nel ricorso 
ex art 39 alla Cedu depositato dall’avv. Ivana Roagna, nostra socia, in relazione ad un provvedimento di 
espulsione emesso dal Prefetto di Asti nei confronti di una Rom bosniaca di 58 anni da sempre ivi residente 
con tutta la famiglia; 

Luglio 2008: depositato ricorso ex art. 44 d.lgs. 286/98 (azione civile contro la discriminazione) al 
Tribunale di Milano da parte dell’avv. Guariso contro il provvedimento del commissario straordinario di 
Milano che ha disposto il controllo dell’identità dei sinti nel campoautorizzato del Comune a Milano-Rogoredo 
il 6 giugno 2008; 

Luglio 2008: depositato il ricorso ex art. 44 d.lgs. 286/98 al Tribunale di Mantova contro la discriminazione 
prodotta dal D.P.C.M. 21 maggio 2008 e dall'ordinanza n. 3677/2008 (nomina del Prefetto a Commissario 
delegato per la regione Lombardia) . Si tratta dei provvedimenti con cui il Governo ha dichiarato lo stato di 
emergenza in 3 regioni italiane (Lombardia, Lazio e Campania) a causa della presenza delle comunità 
definite "nomadi" e ha nominato un Commissario straordinario per i Rom. 

Scheda a cura di Manuela Spadaro -  segreteria di Torino, segreteria@asgi.it, tel/fax 0114369158, con la 
collaborazione del socio Alessandro Maiorca (alemaiorca@hotmail.com) . 

 
 

 



 
 

2. Rivista "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza" - Anno X 

Grazie all'impegno del Comitato di redazione ed in particolare di Nazzarena Zorzella, cui va un nostro 
particolare ringraziamento, si è consolidato dal 1999 ad oggi il progetto della rivista giuridica in materia di 
immigrazione, “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza” promossa dall'ASGI e da Magistratura Democratica. Ad 
oggi sono diverse le biblioteche universitarie, le librerie specializzate o gli istituti di ricerca che hanno 
sottoscritto l’abbonamento alla Rivista, anche all’ estero, che hanno sottoscritto l’abbonamento annuale, 
ritenendola un utile strumento per la conoscenza del diritto dell’immigrazione e asilo. 

Riportiamo di seguito uno stralcio dall’editoriale del n. 1/2008 della Rivista, uscita a maggio 2008. 

“ Sul generale fronte dell’immigrazione, invece il futuro non è affatto roseo; l’anticipata fine della legislatura 
ha comportato, tra gli altri effetti, il sostanziale arresto dell’iter di riforma del TU immigrazione che, nel 
biennio scorso, aveva fatto sperare ( sia pur con alcune significative ambiguità e nodi da sciogliere) in una 
riformulazione della condizione giuridica dello straniero in termini più realistici  e di rispetto dei diritti della 
persona . Il risultato elettorale del 14 aprile 2008 rende irreversibile tale arresto e prefigura uno scenario nel 
quale potrà essere drammatico “vestire” i panni dello straniero, con una compagine di governo che della 
cacciata dei migranti ha fatto una delle bandiere della campagna elettorale. Davanti a questa prospettiva la 
Rivista sarà ancora attivamente presente, continuando ad offrire spunti di analisi della realtà 
dell’immigrazione, in tutte le sue sfaccettature, ponendo attenzione ad aspetti sino ad oggi non 
sufficientemente “frequentati” dalla letteratura giuridica, ma che diverranno prevedibilmente terreno di 
scontro politico-sociale, quali la discriminazione, il razzismo, il multiculturalismo ; ma anche e soprattutto 
continuando a svolgere un’opera di osservazione critica  della effettiva condizione giuridica della persona 
migrante. Sarà sempre più importante analizzare il ruolo e denunciare gli eventuali limiti della 
giurisprudenza, ancora una volta cartina tornasole del trattamento concreto  riservato allo straniero 
.Particolare attenzione di dovrà prestare al diritto comunitario ed europeo, termine di riferimento per 
valutare la conformità della legislazione nazionale e della giurisprudenza  ai principi del diritto che devono 
essere  necessariamente riconosciuti ed applicati anche nell’ordinamento interno. All’inizio del percorso 
editoriale – che è insieme progetto politico e operativo – la rivista si è impegnata a non essere neutrale ma 
di parte: dalla parte dei diritti, della eguaglianza, dell’integrazione nel rispetto delle diversità . E’ una sfida 
che continueremo a seguire e che ci impegnerà sempre più  nel prossimo futuro, così come è avvenuto nel 
primo decennio di pubblicazione. (15 aprile 2008) 

--- 

Eventuali disguidi nella distribuzione delle copie della rivista vanno segnalati direttamente all'editore Franco 
Angeli, ufficio abbonamenti, tel. 02/28371454 o per il tramite della segreteria organizzativa. 

Raccomandiamo a tutti i soci dell'ASGI di inviare alla coordinatrice del comitato di redazione, Avv. Nazzarena 
Zorzella (via della Zecca, 1, Bologna, tel. 051/236747, fax 051/238468, e-mail: 
ri12653@iperbole.bologna.it) copia della giurisprudenza maturata nella propria realtà locale per 
l'eventuale pubblicazione. Uno dei compiti più importanti della rivista è infatti proprio quello di far conoscere 
e diffondere la più significativa giurisprudenza applicativa della normativa sull'immigrazione e l'asilo. 

 

3. Progetti 

Servizio Giuridico contro le discriminazioni  

Si è concluso con l’invio della Newsletter n.15 il servizio di Supporto Giuridico, curato dall'ASGI 
nell'ambito  del progetto  europeo EQUAL II – LEADER, curato dal dott. Walter Citti. Nelle 15 edizioni della 
Newsletter sono state raccolte, elaborate e diffuse informazioni su novità legislative e giurisprudenziali, 
nonché analisi ed approfondimenti attinenti la materia del contrasto alle discriminazioni etnico -razziali in 
Italia. Il progetto europeo EQUAL Leader è terminato a fine giugno 2008, ma si spera che l'esperienza potrà 
proseguire reperendo altrove fonti di finanziamento. Il progetto si concluderà con la presentazione di una 



 
 

pubblicazione edita da Franco Angeli, che conterrà anche una parte giuridica curata, oltre che da Walter 
Citti, anche dai soci Massimo Pastore, Alessandro Maiorca, Andrea Dragone, Chiara Favilli. Alla pubblicazione 
sarà allegato un CD rom contenente la legislazione nazionale ed europea anti-discriminatoria, la 
giurisprudenza italiana, e tutte le edizioni della newsletter del progetto. Attraverso questa iniziativa  si è 
potuto favorire il contributo dell’ASGI  attraverso prese di posizione su delibere e circolari emanate da enti 
locali del Nord Italia (comune di Milano su scuole dell’infanzia, Comune di Verona su graduatorie per 
l’assegnazione di alloggi in edilizia residenziale pubblica, comune di Cittadella su iscrizioni anagrafiche) 
contenenti profili discriminatori a danno di cittadini stranieri. Sui singoli casi si è riusciti a sollecitare sia la 
Commissione europea ( caso Verona, AGEC, graduatorie assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
pubblica) sia  l’emanazione di  pareri-raccomandazioni emanati dall’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-
Discriminazioni Razziali), sul tema della discriminazione nell’accesso degli stranieri non comunitari 
regolarmente soggiornanti ma privi del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti alle 
prestazioni sociali che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente (tra cui l’assegno 
sociale e le indennità di invalidità e di accompagnamento) e rispetto alla discriminazione nell’accesso 
degli stranieri non comunitari all’impiego nelle imprese del trasporto pubblico urbano. 
L’autorevole  parere/raccomandazione dell’UNAR rappresenta indubbiamente un piccolo/grande 
successo del progetto LEADER; un esempio come una realtà territoriale di base può gestire una 
situazione concreta di discriminazione fornendo assistenza nel caso specifico, ma  nel contempo 
entrando in contatto e collaborando con competenti realtà associative ed istituzionali a livello nazionale 
affinché il caso singolo possa divenire una causa o evento  d’importanza strategica a livello 
nazionale e con un impatto conseguente. 

Si ricorda che, oltre che sul sito www.asgi.it – approfondimenti -  sul sito del progetto ( 
www.leadernodiscriminazione.it  ), cliccando sul link TUTELA GIURIDICA e poi su  quello GIURISPRUDENZA, 
potete trovare il file aggiornato con la raccolta della giurisprudenza italiana in materia di discriminazioni 
etnico razziali e religiose, le newsletter e altro materiale realizzato da ASGI. 

Per informazioni : dott. Walter Citti – walter.citti@asgi.it  

--- 

Progetto Asilo : Un percorso di protezione 

Nel corso del 2007, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha finanziato, con il supporto tecnico ed 
il coordinamento del Servizio Centrale del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), una 
serie di attività integrate per la riqualificazione ed il monitoraggio dei servizi erogati nei centri di 
identificazione e di accoglienza dei richiedenti asilo, come previsto dall'art.11 comma 2 del DPR 303\04. Al 
termine del progetto, realizzato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), 
dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e dall'Associazione Studi Giuridici per 
l'Immigrazione (ASGI), si è deciso di stendere un rapporto finale sulle attività svolte e delle specifiche 
raccomandazioni di carattere generale per una riforma del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in 
Italia.  
 
Il Rapporto è stato formalmente inviato dall'Anci al Ministero dell'Interno. 

Il mio grandissimo rammarico- afferma Gianfranco Schiavone, coordinatore del gruppo ASGI che ha lavorato 
al progetto, composto dagli avv.ti Noris Morandi, Luigi Tessitore oltre ad altri soci che hanno svolto attività di 
relatori -   sta proprio nel fatto che questo rapporto era stato pensato come strumento di cambiamento 
dentro un percorso di interlocuzione politica non facile ma comunque aperta con il vecchio Esecutivo (si 
pensava nello specifico, di usarlo per incidere sul regolamento di attuazione del D.lgs 25/08).(30 aprile 2008) 

Per Informazioni sul Rapporto – Gianfranco Schiavone – gianfrancoschiavone@gmail.com  

--- 

 



 
 

Piemonte immigrazione  

Sta proseguendo nel corso del 2008 il coinvolgimento dell'ASGI nel progetto “PiemonteImmigrazione", 
promosso con il finanziamento della regione Piemonte e la collaborazione di IRES Piemonte nell'ambito 
dell'Osservatorio Piemonte Immigrazione. L'ASGI contribuisce mediante la redazione di schede informative a 
carattere normativo ed in particolare mediante l'aggiornamento di due rubriche periodiche di news sugli 
sviluppi delle politiche in materia di immigrazione e asilo in Italia ed in Europa. 

Sito : www.piemonteimmigrazione.it  

Per informazioni – drssa Manuela Spadaro – segreteria@asgi.it  

Questa è una selezione dei principali progetti attivi o terminati dall’ASGI nel 2008. Per ulteriori informazioni 
contattare la segreteria organizzativa. 

 

Formazione 

Incontri locali di formazione per avvocati e operatori legali promossi da ASGI 

Ha avuto luogo in diverse località italiane una serie di incontri e seminari organizzati dall'ASGI e rivolti alla 
formazione degli avvocati, aperti anche a operatori sociali e giuridici in materia di immigrazione e asilo. Per 
la realizzazione di tali importanti iniziative un sentito ringraziamento va ai soci locali che hanno permesso, o 
permetteranno nei prossimi mesi, attraverso le loro attività di coordinamento dei corsi e promuovendo i 
contatti con gli Ordini degli Avvocati al fine di ottenere l’accreditamento in base al nuovo regolamento di 
formazione professionale continua, l’attuazione di tali Corsi. Si ringrazia in particolare Claudia Alpagotti ( 
Belluno), Manola Russo( Verona), Alessandro Zucca ( Brescia), Fulvio Vassallo Paleologo, Giovanni Annaloro, 
Carmen Cordaro (Sicilia), Tereza Zefi, Pietro Becci e Tamara Amadio (Gorizia), Anna Cattaruzzi (Udine), Carla 
Panizzi e Claudia Murador (Pordenone), Igor Brunello ( Vicenza), Claudia Pretto e Benedetta Magalotti 
(Trento), gruppo ASGI di Milano e Firenze e altri che stanno lavorando o hanno lavorato per promuovere le 
attività formative locali dell’Associazione nel corso del 2008. 

Prossimi corsi in programma  

19/09 – 3/10/2008 – Vicenza -  riferimento ASGI avv. Igor Brunello – igorbrunello@tiscali.it  

20/10/2008 - Brescia – riferimento ASGI  avv. Alessandro Zucca – zucca.alessandro@email.it  

16/01-13/02/2009 – Udine – riferimento ASGI avv. Anna Cattaruzzi – a.cattaruzzi@libero.it  

Ufficio di Formazione ASGI – Prime attività 

Da alcuni anni si è riscontrato un forte successo delle iniziative di formazione anche residenziali  sviluppate a 
livello nazionale dall’ASGI ( 2006 – Borgo san Lorenzo ; 2007 – Spoleto, Roma ) per l’approfondimento di 
determinate tematiche relative all’immigrazione e asilo. Anche al fine di sviluppare con maggiore frequenza e 
professionalità questa attività, rivolgendo l’offerta in primo luogo ai soci ma anche ai non soci , per coloro 
che vogliono migliorare le proprie competenze, ma anche per promuovere la conoscenza delle attività e degli 
scopi associativi dell’ASGI all’esterno, favorendo anche l’autofinanziamento, si è deciso nel corso 
dell’Assemblea annuale dell’ASGI 2008 di istituire un ufficio dedicato alla realizzazione di percorsi formativi di 
specializzazione sul tema del diritto dell’immigrazione e asilo. Il primo appuntamento – “Il Diritto dell’Unione 
europea e Immigrazione – I modulo “ -  si è tenuto a Sasso Marconi  (BO) lo scorso giugno e ha visto una 
buona partecipazione e una decisa soddisfazione dei partecipanti rispetto ai contenuti, ai docenti, ai materiali 
presentati e alla strutturazione del corso .  



 
 

Il prossimo appuntamento è previsto per i giorni 17-18 e 19 ottobre 2008 a Firenze . Il programma del Corso 
“Introduzione al diritto dell’Unione Europea in materia di libera circolazione delle persone e dei 
servizi” è sul sito dell’ASGI. Confidiamo in una Vostra partecipazione e nella Vostra collaborazione alla 
promozione dell’iniziativa . 

Responsabile Ufficio formazione ASGI – dott. Walter Citti – Viale XX settembre 16 - Trieste –tel/fax 
040/368463 – walter.citti@asgi.it  

 

Soci dell'ASGI 

Indirizzario soci 

Inviamo in allegato ai soci copia dell'indirizzario dei soci dell'ASGI 2008 aggiornato all’8 agosto 2008. Il 
numero complessivo dei soci ad oggi, 250, evidenzia un aumento rispetto al dato del 2007 (227) nello stesso 
periodo. Nell’anno 2007 il numero definitivo si è attestato a 279 soci ( + 30 rispetto all’anno 2006).  Diversi 
rimangono i soci che rinnovano l’associazione nel secondo semestre dell’anno. Non possiamo che esprimere 
apprezzamento per questo risultato di associati, visto che la nostra piccola associazione si regge in primo 
luogo sull'autofinanziamento. Si sollecitano coloro che ancora non hanno versato la quota associativa a 
confermarci sollecitamente, come ci auguriamo, l’intenzione al rinnovo per il 2008, effettuando il versamento 
della quota ed inviando il modulo di associazione compilato, con copia della ricevuta di versamento, alla 
Segreteria di  Udine  (fax:  0432/507115 ). Se invece non s’intende rinnovare l’iscrizione per il 2008 , va 
inviato allo stesso numero di fax una dichiarazione di recesso, che ci sarà utile sempre al fine di tenere 
costantemente aggiornato l’indirizzario dell’Associazione e quello della Rivista, senza dover procedere ad 
ulteriori solleciti. Si ricorda, in base all'art. 9 dell' Statuto associativo  che "La qualità di socio si perde per 
recesso, per morosità nel versamento dei contributi, anche di un solo anno e per esclusione disposta dal 
Consiglio Direttivo". 

 Preghiamo tutti i soci di controllare i propri dati e di segnalarci ogni eventuale errore ed inesattezza.  

Gestione soci - dott. Walter Citti – Viale XX settembre 16 - Trieste –tel/fax 040/368463 – walter.citti@asgi.it  

Nuova Sezione locale  

Lo scorso giugno 2008 si è costituita a Napoli la Sezione ASGI Campania – Referente ASGI Avv. LIANA 
NESTA – liananesta@virgilio.it  

Ulteriori sezioni locali al 2008 : Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, 
Lazio. 

Gruppi di lavoro e referenti 

Sono attivi : 

- il gruppo ASGI sulla Tratta – referente avv. Francesca Nicodemi - fnicodemi@libero.it ; 
- il gruppo ASGI sull’Asilo – referente dott. Gianfranco Schiavone  - gianfrancoschiavone@gmail.com ; 
- il gruppo ASGI sulla tutela contro le discriminazioni – dott. Walter Citti – walter.citti@asgi.it  

La referente per l’area minori dell’ASGI è la drssa Elena Rozzi – elena.rozzi@gmail.com  

Per ulteriori informazioni sui referenti locali e dei gruppi, contattare la segreteria organizzativa .  

 



 
 

Assemblea Annuale  dell'ASGI – 29 marzo 2008 – Sasso Marconi 
(BO) 
  
L'Assemblea, riunitasi in data 29 marzo 2008 a Sasso Marconi (BO) , come da Statuto, ha riconosciuto tutti i 
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Consiglio Direttivo, che ha confermato nelle seguenti 
persone:    
Avv. Lorenzo TRUCCO, Avv. Marco PAGGI, Avv. Massimo PASTORE. Dott. Gianfranco SCHIAVONE, prof. 
Dott. Fulvio VASSALLO PALEOLOGO, prof. Paolo BONETTI, prof. Bruno NASCIMBENE, Avv. Nazzarena 
ZORZELLA, Avv. Daniela CONSOLI. 
 

L'Assemblea ha altresì approvato la nomina a Presidente dell'A.S.G.I. dell'avv. Lorenzo Trucco, eletto dal 
Consiglio Direttivo in data 29 marzo 2008  . 

 
 
Indirizzi e informazioni utili per i soci ASGI 
  
Presidente dell'ASGI : avv. Lorenzo TRUCCO  (Torino)   ltrucco@tin.it 
  
Consiglieri del Direttivo  
  
avv. Daniela CONSOLI                              (Firenze)     danielaconsoli@tin.it 
avv. Nazzarena ZORZELLA                        (Bologna)     ri12653@iperbole.bologna.it  
avv. Marco PAGGI                                    (Padova)     marcpagg@tin.it  
prof. Paolo BONETTI                                (Milano)       pabonett@tin.it  
prof. Bruno NASCIMBENE                         (Milano)       info@nascimbene.com 
prof. Fulvio  VASSALLO PALEOLOGO          (Palermo)     fulvassa@tin.it  
avv. Massimo PASTORE                            (Torino)       avv_pastore@libero.it 
dr. Gianfranco SCHIAVONE                       (Trieste)       gianfrancoschiavone@gmail.com 
  
 

Promemoria per i soci ASGI 2008 – Informazioni sull’associazione 

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del 
diritto e giuristi con uno specifico interesse professionale per le questioni giuridiche connesse 
all'immigrazione.   

Attiva dal 1990, l’ASGI  ha sviluppato: 

- progetti e attivita’ di studio, informazione,  aggiornamento e l’elaborazione attraverso la 
raccolta di normativa, giurisprudenza e dottrina italiana e straniera in materia di immigrazione e 
asilo politico, con particolare riferimento alla tutela dei  Diritti Umani e la lotta contro le Discriminazioni . 

-la pubblicazione di una Rivista trimestrale “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, promossa in 
collaborazione con MD ed edita dalla casa editrice Franco Angeli dal 1999  

-   news di aggiornamento attraverso una newsletter elettronica e il sito internet, realizzato in 
collaborazione con i soci  . 

- attivita’ di formazione sui temi rilevanti nelle politiche sull'immigrazione e l'asilo politico in Italia ed in 
Europa mediante appositi corsi, seminari, convegni per la Pubblica Amministrazione, il privato sociale, 
avvocati, giuristi e operatori del settore. 

- una rete nazionale di avvocati e contatti utili in tutte le regioni d’Italia realizzata attraverso il 
lavoro dei propri soci al fine di  promuovere progetti, costante aggiornamento, monitoraggio, fornendo 
laddove necessario e richiesto, assistenza e informazione legale (art.6). 



 
 

-la promozione di una corretta informazione sull’immigrazione e sui diritti umani attraverso 
iniziative, progetti e la collaborazione con i media ( interviste, comunicati stampa, segnalazioni, ecc.) 

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del 
diritto e giuristi con uno specifico interesse professionale per le questioni giuridiche connesse 
all'immigrazione.   

 
 I SOCI ASGI   

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

Coloro che si associano all’ASGI s’impegnano a perseguire obiettivi di tutela dei diritti ed interessi dello 
straniero, nonché dell’apolide e del rifugiato ed hanno interesse a curare e mantenere un costante 
aggiornamento informativo nonché alla partecipazione al dibattito su tali tematiche attraverso  la 
collaborazione nelle iniziative promosse dall'Associazione. 
Tutti i soci assumono l’impegno di offrire una valida e fattiva partecipazione all’Associazione, 
impegnandosi a collaborare, nei limiti delle loro possibilità,  alle iniziative e agli interventi promossi 
dall’Associazione.   
  
I soci sono tenuti a versare all’Associazione una quota annuale nella misura che sarà stabilita dal Consiglio 
Direttivo. La qualità di socio si perde per recesso, per morosità nel versamento dei contributi, anche di un 
solo anno e per esclusione disposta dal Consiglio Direttivo. L’ammissione a soci ordinari ed a soci sostenitori, 
quand’anche richiesta dagli interessati, può essere rifiutata dal Consiglio Direttivo qualora, a suo 
insindacabile giudizio, si ritenga che non sussistano le finalità richieste dal presente Statuto o che queste, 
comunque, siano perseguite per realizzare scopi particolari o prettamente individuali o comunque 
incompatibili con gli scopi dell’Associazione. Per le medesime ragioni il Consiglio Direttivo può deliberare 
l’esclusione. 
  
I soci  sono invitati  promuovere iniziative a livello locale ( corsi, incontri, progetti , azioni , ecc. ) con 
e/o costituendo sezioni locali dell’ASGI con il supporto della segreteria organizzativa  e a contattare la 
redazione della rivista "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza" per proporre approfondimenti/articoli e 
per segnalare giurisprudenza interessante    . 
 
Si ricorda l’obbligo dei soci di fornire al Consiglio Direttivo tempestiva e costante informazione preventiva 
sulle attività  che si intende  intraprendere  a nome  e con il logo dell’ASGI e su quelle svolte e in 
svolgimento, attraverso la segreteria organizzativa o, in caso di urgenza, contattando i singoli componenti.  
 
L'utilizzo del logo e del nome dell’ASGI deve  essere in ogni caso sottoposto ad approvazione del 
Direttivo. Le richieste vanno inoltrate alla segreteria organizzativa : info@asgi.it   

 

Questo numero della Lettera ai soci è stato curato dalla segreteria organizzativa dell'ASGI. Per 
ogni comunicazione si può telefonare/faxare al numero 040/368463 o scrivere una mail a 
walter.citti@asgi.it . La segreteria organizzativa chiude per il periodo estivo dall’8 al 24 agosto . 


