
 

 

 

 

 

Aggiornamenti del 2 marzo 2011 
 

 

 

 

1. IN EVIDENZA 

 

- LIBIA – APPELLO AMNESTY INTERNATIONAL -  Appello di Amnesty 

International - L'Italia deve agire per porre fine alle violenze in Libia! –  
Alla luce degli eventi degli ultimi giorni in Libia, Amnesty International chiede al governo 

italiano, viste le solide e durature relazioni con la Libia, di intervenire in prima linea in difesa 

dei diritti dei manifestanti libici ed affinché riportino al centro della discussione le gravi 

violazioni dei diritti umani subite dal popolo libico. 

Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1458&l=it 

 

- MIGRANTI – COMUNICATO STAMPA - Tavolo Asilo - Roma : “Sostenere la 

transizione democratica nel Mediterraneo, accogliere e proteggere i rifugiati ” -        
Soggetti firmatari: Acli, Arci, Asgi, Casa dei Diritti Sociali, Centro Astalli, Cir, Comunità 

S. Egidio, Fcei, Senza Confine. 

Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1455&l=it 

 

- DISCRIMINAZIONE  - Newsletter del servizio ASGI contro le discriminazioni etnico-
razziali e religiose in Italia  - E' on line la Newsletter n.7/febbraio 2011 con gli 

aggiornamenti sulle azioni promosse dall'ASGI in materia di lotta contro le discriminazioni 

etniche e religiose, le ultime novità giurisprudenziali in materia e materiali utili di 

approfondimento.  

Per maggiori approfondimenti:  http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1106&l=it 

 

2. AGGIORNAMENTI  

 

- ORDINANZA DEL CONSIGLIO STATO - Adunanza Plenaria - n. 912 del 21  
febbraio 2011 - Accoglimento della sospensiva stante il contrasto giurisprudenziale sulla 

presunta ostatività della condanna ex art. 14 TU ai fini dell'emersione ex L. 102/2009.     

Per il testo dell’ordinanza: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1457&l=it 

 

- BRUXELLES – VALUTAZIONE DEGLI ACCORDI DI RIAMMISSIONE 
DELL’UNIONE EUROPEA - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo 

ed al Consiglio - La Commissione europea ha pubblicato una relazione di valutazione degli 

accordi di riammissione dell'UE.  

Per il testo dell’accordo: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1454&l=it 

 

- SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 61 DEL 21 FEBBARIO 2011 – 

che respinge le eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dal Presidente del 

Consiglio in relazione alla Legge della Regione Campania n. 6/2010 - Norme per 

l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania. 

Il ricorrente lamenta, a proposito di diverse disposizioni della legge regionale, l'inclusione, 

tra i destinatari degli interventi in favore degli stranieri, degli stranieri illegalmente 

soggiornanti sul territorio regionale. 

La Corte ribadisce un principio gia' espresso in precedenti pronunce: gli interventi legislativi 

delle Regioni volti a dare concreta attuazione alla parita' di tutte le persone, a prescindere 

dalla regolarita' della loro condizione di soggiorno, in materia di diritti fondamentali sono 



legittimi. Tra gli ambiti in cui le Regioni sono autorizzate a concorrere a tale attuazione vi 

sono senz'altro quelli dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della salute, dell'abitazione. 

Per maggiori approfondimenti: 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1459&l=it 

 

 

- TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA  1 febbraio 2011 – Art. 14 comma 5 ter e 

quater - DIRETTIVA COMUNITARIA SELF EXECUTING, SUCCESSIONE 

MEDIATA" . 
Le direttive self execting non solo  creano l'obbligo per ogni Stato membro nei confronti 

delle Istituzioni comunitarie, ma istituiscono anche immediatamente un diritto dei singoli 

cittadini europei nei confronti dello Stato di appartenenza, indipendentemente dalla 

trasposizione della direttiva. Perchè possa parlarsi di direttiva self executing è necessario che 

il contenuto dell'atto sia chiaro, preciso e incondizionato e tale appare la direttiva in 

questione. 

Per maggiori approfondimenti: 

http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/020383.aspx?abstract=true 

 

- TAR CAMPANA  - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) SENTENZA n. 305 

del 13 gennaio 2011 - Incidenza delle segnalazioni S.I.S. nella procedura di emersione da 

lavoro irregolare 

Ribaltando criticamente la prevalente giurisprudenza amministrativa il Tar Campania sez. 

Salerno sez I, rilegge in maniera costituzionalmente orientata la norma relativa alla 

emersione del lavoro irregolare, sulla controversia relativa alla segnalazione in SIS di uno 

Stato aderente.   

Per il testo della sentenza: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1451&l=it 

Si ringrazia l'avv. Annunziato Veneroso di Salerno per la segnalazione. 

 
- DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO - "Per le cittadine comunitarie 

prive di tessera TEAM, interruzione volontaria di gravidanza solo a spese delle interessate" 

 Lo prevede la delibera della giunta provinciale di Trento n. 1118/2010. La sez. reg. ASGI 

T.A.A.: "Una violazione del diritto costituzionale alla salute". 

Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1437&l=it 

 

- CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

– N. 1602 DEL 25 FEBBRAIO 2011 – Programmazione flussi di ingresso lavoratori 

extracomunitari stagionali DECRETO FLUSSI 2010 

Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1460&l=it 
 

 

3. APPROFONDIMENTI e MATERIALI  DEI  SEMINARI ASGI 

 

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

supporto giuridico contro le discriminazioni etnico razziali e religiose, n. 7 / 2011. 

Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1106&l=it 

 
-FAMILY LAW IN EUROPE - BANCA DATI EUROPEA - Segnaliamo la banca dati del 

sito www.familylawineurope.eu raccoglie la legislazione e la giurisprudenza europea e dei 

Paesi aderenti all’UE in materia di diritto di famiglia e delle persone. 

 

MATERIALI DEI SEMINARI ASGI  

 

- VIDEO ���� 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 

http://video.eurojus.it/2008-115-cee/ 
 

- MATERIALI E VIDEO ���� 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 

 
- 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. 

Prima lezione: 11 marzo 2011 – Avv. Paggi. 

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

 

- PADOVA – 8 aprile 2011 - “Il diritto di famiglia alla prova dell’incontro con la diversità 
culturale”- con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Padova -  Centro 

Culturale Altinate/San Gaetano – Auditorium Padova, Via Altinate n. 71 – ore 9.00 – 18.30. 

 

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 

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

Si veda in allegato il comunicato stampa e sintesi del rapporto. 
 

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. 


