
 

 

 

 

 

Aggiornamenti del 7 febbraio 2011 
 

 

 

1. IN EVIDENZA 
 

- DECRETO FLUSSI 2011 – Segnalazioni e link utili – aggiornamenti 
 
A partire dal 31 gennaio 2011 sono state inviate dai datori di lavoro le richieste di 

autorizzazione all’ingresso per i lavoratori stranieri, cosi’ come previsto dal Decreto del 

presidente del Consiglio dei ministri, il cosiddetto 'decreto flussi 2010'. 
Di seguito indichiamo link utili di aggiornamento con alcuni dati sull’andamento dell’inoltro delle 

domande: 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1392&l=it 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/000

106_2011_02_03_decreto_flussi_2010_domande_pervenute.html 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0400_Totale_Domande_Perven

ute.pdf 

- DECRETO FLUSSI 20110 - Circolare della Direzione centrale per le politiche 
dell'immigrazione e dell'asilo n. 707 del 31 gennaio 2011 - Accesso al mercato del lavoro 

per cittadini rumeni e bulgari - Fino al 31 dicembre 2011 l'Italia continua ad avvalersi del 

regime transitorio in vista della liberalizzazione del lavoro subordinato. 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1390&l=it 

2. AGGIORNAMENTI - GIURISPRUDENZA 

- DIRETTIVA RIMPATRI ED ART. 14 co. 5 ter – d.lgs 286/1998 – Tribunale di Cagliari 

Sentenza del 14 gennaio 2011 - Inapplicazione delle norme che disciplinano il procedimento 

amministrativo di espulsione (contenute in particolare agli artt. 13 e 14 T.U. 286/98) e, 

conseguentemente, disapplicazione amministrativa del decreto di espulsione.           

Affrontata la questione della incompatibilità dell' art. 14 comma 5 ter d.lgs 286/98 - T.U. 

Imm con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE. 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1381&l=it 

Segnaliamo commento alla sentenza a cura del Dott. Lorenzo Miazzi - Giudice del 

Tribunale di Rovigo: 

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_scheda_dott_miazzi_commento_sentenza

_renoldi.pdf 

- DIRETTIVA RIMPATRI E EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE E - Sentenze 

TAR Liguria del 21 gennaio 2011. 

Sentenza n° 94/2011 del Tar Liguria ritiene non ostativo all'emersione il reato di 

inottemperanza all'ordine di allontanamento per contrasto con la direttiva europea n° 

115/2008. 

Rispetto alla questione, il TAR Liguria si è già più volte pronunciato per la "non ostatività 

all'emersione del lavoro irregolare del reato di inottemperanza all'ordine di 

allontanamento", in quanto quest'ultimo sarebbe in  contrasto con la direttiva europea n°. 

115/2008. Ad oggi, il Tar Liguria si è pronunciato in tal senso nelle seguenti sentenze: n 86, 



89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 

123, 124, 125, tutte  del 2011. 

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1380&l=it 

- DIRETTIVA RIMPATRI ED ART. 14 T.U. IMMIGRAZIONE - Sentenza Tribunale 

di Verona - del 18 gennaio 2011 – Non autoplicatività della direttiva rimpatri.              
La sentenza, a firma del Dott. Piziali, afferma che la Direttiva rimpatri non appare essere 

autoapplicativa per le norme che incidono sulle disposizioni di rilievo penale nazionale.  

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1384&l=it 

- DIRETTIVA RIMPATRI ED ART. 14 co. 5 – ter d.lgs 286/1998 - Ordinanze 
Tribunale di Milano dd. 24 gennaio 2011 e Tribunale di Rovereto dd. 27.11.2011-  

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.                                                                   
Sollevata la questione della possibile incompatibilità dell' art. 14 comma 5 ter d.lgs 286/98 - 

T.U. Imm. con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE.                                                    

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1377&l=it 

- DIRETTIVA RIMPATRI E RICHIEDENTI ASILO - Tribunale di Torino - 

Ordinanza del 28 gennaio 2011. 
Il Giudice non proroga il trattenimento presso il C.I.E. di un richiedente asilo alla luce della 

direttiva europea n. 115/2008. Il giudice della Nona Sezione Civile del Tribunale di Torino 

emana un'interessante ordinanza che riguarda il rapporto tra il trattenimento del richiedente 

asilo e le norme della direttiva europea "rimpatri" n. 115/2008.  

 

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1383&l=it 
 
APPROFONDIMENTI 
 

- 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 
 

- RESPINGIMENTI IN LIBIA. Segnaliamo articolo di Forteress Europe  che informa su 

alcuni procedimenti aperti  nei confronti dell’Italia e nello specifico verso le politiche 

adottate dal Ministro Maroni in occasione dei respingimenti in Libia del 2009. L’articolo 

evidenzia l’esistenza di due processi ancora aperti. Il primo nato da un’inchiesta della 

Procura di Siracusa  che ha portato al rinvio a giudizio dei vertici della Guardia di Finanza e 

del Viminale per violenza privata ai danni di 75 somali respinti in Libia il 30 agosto 2009. Il 

secondo è che quello che va avanti da ormai due anni alla Corte europea e che vede il 

governo italiano denunciato da 24 cittadini eritrei e somali respinti in Libia il 7 maggio 2009. 

Per l’articolo di Fortress Europa:                                                                                                     

Wikileaks: il cable sui respingimenti in Libia 

http://fortresseurope.blogspot.com/2011/02/wikileaks-il-cable-sui-respingimenti-in.html 

 

Si ringrazia il dott. Fulvio Vassallo Paleologo per la segnalazione. 

 

- 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. 

 

 



 

 

3. FORMAZIONE E SEGNALAZIONI 
 

- MILANO – ASGI e Avvocati per Niente – “Seminario Direttiva 2008/115/CE e conflitti 

con l’ordinamento nazionale in tema di espulsione dello straniero” -  

 
Lunedì 7 febbraio 2011 – ore 9.00-18.00 - Aula Crociera, Facoltà di Giurisprudenza - 

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 – Milano 

Per maggiori informazioni: 
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1356&l=it 

 

- 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 

 

- 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 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1394&l=it 

SEGNALAZIONI: 

- RETE G2 - Nasce il primo sportello legale dedicato alle seconde generazioni.        
All'interno del sito www.secondegenerazioni.it è stato realizzato uno spazio a cui chiunque 

potrà fare riferimento per segnalare casi di discriminazione capitati a se stesso oppure a 

famigliari ed amici. Il servizio risponde ad un'esigenza manifestata sempre di più nel tempo 

da parte delle seconde generazioni, e dalle persone che le circondano: avere uno strumento 

capace di dare risposte esaurienti sia dal punto di vista burocratico, sia dal punto di vista 

legale, ai figli dei cittadini stranieri, da mettere al centro dell'attenzione e dell'azione, e non 

da considerare, come spesso accade, come mera appendice dei casi dei genitori.  

L'orientamento legale sarà offerto dagli avvocati di ASGI e Save the Children, i quali si 

coordineranno con il gruppo operativo di Rete G2. Contestualmente alle attività dello 

Sportello Legale, inoltre, è in corso una ricerca per raccogliere dai figli dell'immigrazione 

esperienze, notizie e storie dei loro rapporti quotidiani con le istituzioni pubbliche e private. 

Per ulteriori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1388&l=it 

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. 


