
 

 

 

 

 

Aggiornamenti del 21 febbraio 2011 
 

 

 

1. IN EVIDENZA 

- MIGRANTI A LAMPEDUSA - COMUNICATO STAMPA del 19 febbraio 2011 – 
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.                                                
Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1432&l=it 

- UNIONE EUROPEA COMUNICATO - 20 febbraio 2011 - Avvio missione FRONTEX 

in Italia per aiutare le autorita' italiane a far fronte all'emergenza immigrati dal 

Nordafrica.  
AGI- Bruxelles - L'UE ha inviato il 20 febbraio 2011 una missione dell'Agenzia di controllo 

delle frontiere europee (FRONTEX) per aiutare le autorita' italiane a far fronte all'emergenza 

immigrati dal Nordafrica. 

Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1434&l=it 
 

- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE 18 febbraio 2011 - Firmata ordinanza di 

protezione civile contenente misure per affrontare l'emergenza immigrazione a 
Lampedusa. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha firmato il 18 febbraio 2011 

l'ordinanza di protezione civile che contiene le misure per affrontare l'emergenza 

immigrazione dopo gli sbarchi avvenuti nei giorni scorsi a Lampedusa. 

Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1436&l=it 

- MIGRANTI A LAMPEDUSA  - COMUNICATO STAMPA - L’ONU e gli altri partner 
al lavoro per gestire il flusso dei rifugiati tunisini in Italia. 

Per maggiori approfondimenti: 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1426&l=it 

http://www.unhcr.it/news/dir/22/view/920/unhcr-e-partner-sul-campo-per-gestire-gli-

arrivi-di-tunisini-92000.html 

 

- MIGRANTI A LAMPEDUSA - COMUNICATO STAMPA  -  AMNESTY 

INTERNATIONAL -  In migliaia lasciano la Tunisia. Amnesty International sollecita 
l'Italia a proteggere i diritti umani dei migranti. Con un comunicato stampa del 15 

febbraio 2011 Amnesty International ha sollecitato le autorità dell'Italia e l'Unione europea a 

proteggere i diritti umani di migliaia di migranti provenienti dalla Tunisia e diretti verso 

l'isola di Lampedusa o la terraferma italiana. 

Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1425&l=it 

 
- MIGRANTI A LAMPEDUSA -  RASSEGNA STAMPA - MIGREUROP - Uno 

sguardo dalla Francia: un riepilogo degli articoli comparsi sulla principale Stampa francese in 

riferimento alla situazione dei migranti a Lampedusa – Aggiornamenti del 15 e 18 febbraio 

2011. 

Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1427&l=it 

 

 

 



LIBIA -  PROTESTE - La Libia ha minacciato i rappresentanti dell'Unione europea di non 

cooperare nella lotta contro l'immigrazione "illegale", se l'UE continuerà  a "sostenere " le 

proteste popolari in Libia.  

Per maggiori approfondimenti: http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/02/20/97001-

20110220FILWWW00140-manifestation-la-libye-menace-l-ue.php  

 

- DISCRIMINAZIONE - COMMISSIONE EUROPEA: COMUNICATO STAMPA - 

L’Italia discrimina i medici e gli insegnanti di altri Paesi membri dell’UE in quanto non 

tiene conto della loro esperienza professionale e dell’anzianità di servizio maturate in 
altri Stati membri nell’inquadramento nel pubblico impiego.  
Il Parlamento italiano ha due mesi di tempo per modificare la legislazione, altrimenti la 

Commissione europea potrà deferire l’Italia alla Corte di Giustizia EU. 

Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1429&l=it 

 

- CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - COMUNICATO STAMPA –  
11 febbraio 2011 - Richiamo della Corte ad una maggiore responsabilità dei richiedenti e 

destinatari delle decisioni di sospensione di provvedimenti. 

Per maggiori approfondimenti:  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1431&l=it 

 

2. DIRITTO DEGLI STRANIERI - AGGIORNAMENTI  

 

 - TAR PIEMONTE - Ordinanza del 20 gennaio 2011 - Art. 32 T.U. Imm. e Legge 94/09.                                                                                                             
Con ordinanza del 21 gennaio 2011 il TAR Piemonte ha sollevato una nuova questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 32 T.U Imm. nel testo risultante dalle modifiche introdotte 

con la legge 94/09. 

Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1428&l=it 
 

- TAR LAZIO - Sentenza n. 1363 dell'11 febbraio 2011 - Regolamento Dublino - 

Annullamento trasferimento in Grecia come stato competente a decidere sulla richiesta 

di protezione internazionale  
 Annullato trasferimento di un richiedente asilo in Grecia come stato competente a decidere 

sulla protezione internazionale. 

Per maggiori approfondimenti:http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1430&l=it 
 

- CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO N. 1220 DEL 16 FEBBRAIO 2011: 

ingressi degli atleti extracomunitari per la stagione 2010/2011 
D.P.C.M. 14 gennaio 2011 concernente la ripartizione degli ingressi degli atleti 

extracomunitari per la stagione 2010/2011. 

Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1435&l=it 

 

3. APPROFONDIMENTI 
 

- ROM – RAPPORTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE SULLA CONDIZIONE DI 

ROM, SINTI E CAMINANTI IN ITALIA 
Approvazione del Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di Rom, Sinti e 

Caminanti in Italia, da parte della Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato 

della Repubblica. 

La Commissione straordinaria per i Diritti Umani del Senato ha approvato con il voto 

unanime di tutti i gruppi parlamentari  il rapporto che conclude l'indagine conoscitiva  sulla 

condizione di Rom e Sinti in Italia iniziato nell'ottobre 2009. Si tratta della prima indagine 

conoscitiva del Parlamento italiano in materia. 

Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1411&l=it 

 

 



- DISCRIMINAZIONE: Segnaliamo On-line la newsletter del Servizio ASGI di supporto 

giuridico contro le discriminazioni etnico razziali e religiose, n. 6 - dicembre 2010/gennaio 

2011. 

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1382&l=it 
 

- DIRETTIVA RIMPATRI - Seminario ASGI - MD (Verona 15 gennaio 2011) sulla 

regolarizzazione (L. 102/2009) e sul recepimento nell'ordinamento italiano della cd. 

"direttiva rimpatri": aggiornamenti 
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. 

 

4. FORMAZIONE E SEGNALAZIONI 

 

FORMAZIONE 

 

- TORINO - ASGI e Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e 

Valle d'Aosta - Convegno " Impatto delle direttive europee sull'ordinamento interno 

con particolare riferimento alla direttiva 2008/115/CE ed alla Legge Bossi Fini " . 

 
Venerdì, 25 Febbraio 2011 - ore 15.00 - Aula 3 - Ingresso 15 - Palazzo di Giustizia - Per la 

partecipazione al Convegno è obbligatoria la preventiva iscrizione. La partecipazione è titolo 

per l'attribuzione dei crediti formativi. Per le ISCRIZIONI rivolgersi a Capris srl presso 

Consiglio Ordine Avvocati - Sig. Massimo BARALE - Si veda programma. 

Per ulteriori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1386&l=it 

 
-VERONA – “Lavoro e immigrazione” – Tavola Rotonda – Lunedì 28 febbraio 2011 – ore 

17,00 – Sala Convegni della Gran Guardia  - Verona 

Per ulteriori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1439&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 

 

SEGNALAZIONI 

 

- Terza edizione Lampedusa Film Festival - dal 19 al 23 Luglio 2011 - Concorso per 
filmaker : Il Lampedusainfestival è giunto alla terza edizione. Si terrà a Lampedusa dal 19 al 

23 luglio 2011, ed è organizzato e curato dall’ASGI (Associazione studi giuridici 

sull’immigrazione), l’Associazione culturale ASKAVUSA, LEGAMBIENTE 

LAMPEDUSA, e la RECOSOL (Rete Comuni Solidali). 

Per maggiori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1402&l=it 
 

 

 

 

 

 

 



- Europa: le politiche per l’integrazione a confronto – 28 febbraio 2011 – Bruxelles - 

Il 28 febbraio 2011 sarà presentato MIPEX III, la terza edizione del rapporto sulle politiche 

per l’integrazione degli immigrati in 31 Paesi a Bruxelles. A confronto dati su lavoro, 

istruzione, ricongiungimenti, cittadinanza, partecipazione politica, antidiscriminazione.  Per 

avere - a partire dal pomeriggio del 28 febbraio - una sintesi dei risultati ottenuti 

dall’Italia e per organizzare eventuali interviste con i partner del progetto, si prega di 

contattare gli uffici stampa di British Council e Fondazione ISMU. 

MIPEX III, come già le precedenti edizioni del 2004 e del 2007, si propone di essere uno 

strumento di riflessione e studio, utile alla politica, al mondo accademico, alla società civile e 

ai media per elaborare nuove pratiche e politiche. MIPEX III sarà disponibile non solo come 

pubblicazione cartacea ma anche come risorsa online estremamente duttile ed interattiva 

all’indirizzo www.mipex.eu dove ora è possibile visionare l’edizione del 2007. 

 

 

 

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. 


