
Aggiornamenti in materia di Asilo e Immigrazione – 27 febbraio 2012

NOTIZIE 

Polizze RC Auto: le assicurazioni Quixa e Zurich non applicheranno più il parametro della 
cittadinanza che rendeva più care le tariffe applicate ai cittadini stranieri
Soluzione extragiudiziale alla causa anti-discriminazione promossa da ASGI e APN. 

Tirocinii negli uffici regionali, la Lombardia corregge il bando e ammette i figli di extracomunitari 
Su richiesta di Asgi e APN, la Regione modifica il bando che prevedeva la possibilità di borse di 
studio solo per neolaureati italiani o comunitari 

La Commissione contro il razzismo del Consiglio d’Europa pubblica il nuovo rapporto sull’Italia
Più impegno per proteggere i Rom e gli immigrati dalla violenza e dalla discriminazione e per 
contrastare i discorsi di incitazione all’odio. 

Diritti umani: Consiglio d'europa elegge nuovo commissario
Il nuovo commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa e' il lettone Nils Muiznieks, 
attualmente il presidente dell'Ecri (Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza), uno 
dei meccanismi di monitoraggio del Consiglio d'Europa, di cui e' stato un membro dal 2004. 

GIURISPRUDENZA

ESPULSIONI

CEDU - L'Italia condannata per i respingimenti verso la Libia
Violata la Convenzione europea nel caso Hirsi e altri vs Italy. 

Esclusa la convalida dell'arresto per il delitto di cui all'art. 13 co. 13 t.u. imm. per contrasto con la 
direttiva rimpatri
Trib. Milano, 8.2.2012, Giud. Formentin 

Emersione del lavoro irregolare: non ostativa, dopo la sentenza El Dridi, la condanna per il 
delitto di cui all'art. 14, co. 5 ter t.u. imm. 
TAR Piemonte, Sez. II, ud. 15.12.2011 (dep. 12.1.2012), sent. n. 66, Est. Sinigoi 

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/1231-emersione_del_lavoro_irregolare__non_ostativa__dopo_la_sentenza_el_dridi__la_condanna_per_il_delitto_di_cui_all__art__14__co__5_ter_t_u__imm/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/1231-emersione_del_lavoro_irregolare__non_ostativa__dopo_la_sentenza_el_dridi__la_condanna_per_il_delitto_di_cui_all__art__14__co__5_ter_t_u__imm/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/1291-esclusa_la_convalida_dell__arresto_per_il_delitto_di_cui_all__art__13_co__13_t_u__imm__per_contrasto_con_la_direttiva_rimpatri/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/26-/-/1291-esclusa_la_convalida_dell__arresto_per_il_delitto_di_cui_all__art__13_co__13_t_u__imm__per_contrasto_con_la_direttiva_rimpatri/
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2060&l=it
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/giustizia/2012/01/24/visualizza_new.html_69050196.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2055&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2051&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2057&l=it
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2057&l=it


Opposizione a decreto ex art. 13, c.8 dLgs. 286/98 – Insussistenza dei motivi per il decreto di 
espulsione in base alla cd “Direttiva Rimpatri”
Giudice di Pace di Firenze, Decreto del 25 novembre 2011

ASILO

Protezione umanitaria - Incompetenza della Questura nel decidere sulla sussistenza dei requisiti 
già valutati dalla Commissione preposta e insussistenza di pericolo per l'ordine pubblico se 
ravvisato la sola attività di prostituzione.
Corte di Appello di Palermo, sentenza del 14 dicembre 2011, n. 103 

Protezione e persecuzione per motivi religiosi : inapplicabile l'art. 8 della Direttiva 2004/83/ CE 
( spostamento in altra regione vicina per fuggire a persecuzione) perché non recepito dall'Italia
Corte di Cassazione Sezione Sesta Civile - Sentenza del 16 febbraio 2012, n. 2294 

Annullato il trasferimento in Grecia di un richiedente asilo. non è un paese sicuro.
Tar Lazio del 15 febbraio 2012, n. 1551 

DIRITTI CIVILI

Tribunale di Reggio Emilia: il cittadino uruguayano che ha contratto matrimonio omosessuale in 
Spagna con un cittadino italiano può chiedere la carta di soggiorno in Italia 
La direttiva europea sulla libera circolazione va interpretata alla luce del diritto fondamentale alla 
non-discriminazione per motivi di orientamento sessuale 

---

Università - I posti riservati ai cittadini extracomunitari non occupati possono essere utilizzati per 
gli studenti comunitari
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, del 16 febbraio 2012, n. 429 

Diritto antidiscriminatorio

L’ente locale obbligato dal giudice a riaprire i termini di un bando per l’erogazione di prestazioni 
sociali, consentendo anche agli stranieri di parteciparvi, non può chiedere la restituzione dei 
contributi a coloro che li avevano già percepiti
Ordinanza cautelare del TAR Brescia sospende delibera del Comune di Adro. 

Il Governo impugna dinanzi alla Corte Costituzionale la norma regionale del Trentino Alto-Adige 
sull’assegno familiare
Contrario al principio di uguaglianza il requisito della residenza quinquennale in Italia richiesto ai 
soli cittadini extracomunitari. 

Il Governo impugna dinanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale della Calabria sul 
sostegno alle persone non autosufficienti
Discriminatoria l’esclusione dagli interventi dei cittadini extracomunitari non titolari di carta di 
soggiorno. 
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APPROFONDIMENTI

Relazione al Corso di perfezionamento post-laurea su "Direttive dell'Unione Europea e 
ordinamento italiano. Attuazione ed effetti della direttiva rimpatri" - Firenze, Università degli 
Studi, Facoltà di Giurisprudenza, 27 gennaio 2012 
Gian Luigi Gatta - PenaleContemporaneo

EDAL - European Database of Asylum Law
Nuovo database curato da ECRE e dall'IRISH refugee center con giurisprudenza sul diritto d'asilo e 
protezione umanitaria . 

Rom - Rapporto sui Diritti umani del Consiglio d'Europa
Discriminazioni e diritti negati nei 47 paesi aderenti al COE. 

SEGNALAZIONI

LampedusaInFestival - IV Edizione

“L’incontro con l’Altro” - Festival delle migrazioni e del recupero della storia orale
Un concorso per filmmakers a Lampedusa dal 19 al 23 luglio 2012.

Quarta edizione. Iniziativa promossa dalla Rete dei Comuni solidali, ASGI, Associazione Askavusa, 
Arci Sicilia, Legambiente e Terre solitaire.

Il sito della manifestazione

APPUNTAMENTI

Roma - Seminario - Rifugiati o pacchi postali?

Roma, 28 febbraio 2012

Il regolamento europeo Dublino 2 sulla competenza ad esaminare le richieste di protezione e la 
condizione dei richiedenti asilo. 16.00 - 19.00, presso la sala Peppino Impastato della Provincia di 
Roma, Palazzo Valentini, Via IV Novembre 119/a 

Campagna Associativa ASGI 2012
A) Quota associativa annuale per le persone fisiche (soci ordinari e soci sostenitori): 
-€ 150,00 comprensiva dell'abbonamento annuale alla Rivista "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza" (Franco Angeli Ed.) (4 numeri 
trimestrali); 
-€ 120,00 solo adesione all'ASGI, senza abbonamento alla Rivista 

B) Quota associativa annuale per le persone giuridiche, enti pubblici o privati, associazioni: 
-€ 200,00 comprensiva dell'abbonamento annuale alla Rivista "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza" (Franco Angeli Ed.) (4 numeri 
trimestrali); 
-€ 170,00 solo adesione all'ASGI, senza abbonamento alla Rivista.  

Scheda associativa 2012

Aggiornamento a cura della Segreteria organizzativa Asgi grazie al contributo dei soci. 
A.S.G.I. - Segreteria Organizzativa  - Udine - tel/fax  +39.0432.507115 - cell. 3470091756 - e-mail  info@asgi.it 
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