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IN EVIDENZA

Regolamento Dublino : un report sull’Italia
“Il sistema Dublino e l’Italia: un rapporto in bilico” si propone di dare un aggiornamento 
giuridico e fattuale della situazione dei richiedenti e titolari di protezione rinviati in Italia in 
applicazione del Regolamento Dublino.[link]

Calcio, un video e una ricerca giuridica sul diritto al gioco per i minori stranieri  
Estendere e garantire il diritto al gioco a tutti e tutte i/le minori, semplificando le norme di 
tesseramento per equiparare i minori stranieri a quelli italiani .  [link]

Stranieri a scuola di cittadinanza attiva con l’ASGI  
Appuntamento a Porretta Terme (BO) dal 14 marzo al 17 aprile 2015 e a Bologna dal 16 
aprile al 14 maggio 2015. [link]

Università di Napoli e immigrazione : entro il 31 marzo aperte le iscrizioni al 
Master di I livello  
Il percorso formativo è promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di 
Napoli Federico II, è realizzato in partenariato con la cooperativa sociale Dedalus e 
l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI). [link]

Perugia – Ciclo di seminari A.S.G.I. “Culture, identità e diritto”  
L’ASGI,  con il supporto della Regione Umbria, promuove un ciclo di 3 seminari . La 
partecipazione è gratuita. [link]

NOTIZIE

Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati : parere delle Regioni
Le Regioni, nel corso della Conferenza Unificata del 25 marzo 2015, hanno espresso un 
parere favorevole, ma “condizionato”, sul decreto relativo alle modalità di presentazione 
delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati 
all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati.Il via libera è condizionato 
all’accoglimento di 4 osservazioni contenute in un documento approvato dalla Conferenza 
delle Regioni e consegnato al Governo proprio nel corso della Conferenza unificata. [link]

Protezione internazionale
In vigore dal 20 marzo il D.P.R. n. 21 del 12 gennaio 2015, il decreto che abroga le 
disposizioni del DPR 16 settembre 2004, n.303 e del DPR 15 maggio 1990, n.136 in tema 
di riconoscimento dello status di rifugiato, e che contiene nuove disposizioni che 
disciplinano le diverse fasi della procedura sul riconoscimento dello status di rifugiato, dalla
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presentazione della richiesta di protezione internazionale, all’esame della richiesta ed alla 
decisione finale nonché alla tutela giurisdizionale garantita al richiedente. Vengono, inoltre,
stabiliti nuovi criteri di composizione e regole per il funzionamento delle Commissioni 
Territoriali per i riconoscimento della protezione internazionale oltre che disciplinate le 
modalità di accoglienza e gestione dei Centri di Accoglienza per i Richiedenti Asilo (CARA).
[link]

Commissione d’inchiesta parlamentare sul sistema di accoglienza degli 
immigrati in Italia
Partono i lavori della Commissione d'inchiesta sul sistema di accoglienza degli immigrati in 
Italia, CIE, CARA, Centri di Prima Accoglienza con l'elezione del presidente, avvenuta lo 
scorso 26 marzo.Gli obiettivi della Commissione sono monitorare e accertare quali sono le 
condizioni di permanenza dei migranti e delle strutture, verificando eventuali condotte 
illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana, anche attraverso la 
verifica delle procedure per l'affidamento della gestione dei centri, la valutazione 
dell'operato delle autorità preposte al controllo dei centri e la corretta tenuta dei registri di 
presenza unitamente ad una valutazione circa la sostenibilità del sistema sotto il profilo 
economico.[link]
La scheda sul sito della Camera dei Deputati

Protezione dei dati personali rispetto al fenomeno dell’immigrazione 
In data 3 marzo 2015 si è tenuta l'audizione del Presidente dell'autorità nazionale garante 
per la privacy Antonello Soro presso il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione 
dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo dell'accordo di 
Schengen e vigilanza in materia di immigrazione. [link]

Tirocini formativi per cittadini stranieri
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e 
delle Politiche di Integrazione, nell'ambito del Programma “La Mobilita Internazionale del 
Lavoro”, attuato dal proprio ente strumentale Italia Lavoro S.p.A. , ha pubblicato un avviso
per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere tirocini formativi individuali di cittadini 
stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che fanno ingresso in Italia ai sensi dell’art. 
27, comma 1 lettera f), del D.lgs. n.286/1998 e dell’art.40, comma 9 lettera a) e comma 
10, del DPR n.334/1999. [link]

Nuovi bandi di Servizio civile Nazionale
Possono partecipare cittadini italiani, comunitari e i cittadini provenienti da Paesi terzi se 
sono:
 a) familiari dei cittadini della UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 b) titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 c) titolari del permesso di soggiorno per asilo;
 d) titolari del permesso per protezione sussidiaria.
Per la presentazione delle domande la scadenza è il 16 aprile 2015 (ore 14.00)
[link]

Richieste di cittadinanza italiana – invio telematico  
Dal 18 giugno 2015 le domande di richiesta della cittadinanza italiana verranno acquisite 
esclusivamente con modalità informatica dal Ministero dell’Interno e non più attraverso la 
presentazione dei moduli cartacei presso le Prefetture. [link]
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ULTIME CIRCOLARI, COMUNICATI, PARERI

Assegni di maternità e dei nuclei familiari numerosi
Pubblicato sulla G.U del 25 marzo il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per le Politiche della Famiglia. [link]. 

Vedere anche la Circolare dell'INPS del 20 febbraio 2015, n.48 [link]

MIUR : circolare sulla nuova formazione per adulti italiani e stranieri
L’offerta formativa del MIUR per gli adulti prevede anche percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana rivolti agli stranieri.Le iscrizioni possono essere 
presentate entro il 31 maggio 2015 e comunque non oltre il 15 ottobre 2015. Le domande 
sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili.
Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 27 febbraio 2015, n. 6 [link]

Accordo di integrazione: irreperibilità e titoli di studio
Il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare che fornisce  indicazioni operative relative 
alla procedura di verifica dell’adempimento degli accordi di integrazione in scadenza.
Circolare del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2015, n. 1653 [link]

Accoglienza nelle strutture dei richiedenti asilo e beneficiari della protezione 
Il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare, datata 20 febbraio 2015, con cui 
affronta il tema del diritto dei ricorrenti a restare nelle strutture dell’accoglienza : la 
conclusione, contenuta nel penultimo capoverso della terza pagina, è chiarissima nel 
confermare il diritto di accesso all’accoglienza ai ricorrenti che non sono in grado di 
provvedere al proprio sostentamento.La circolare affronta anche il tema dell’accoglienza 
dei beneficiari di protezione internazionale dove sembra trovare conferma che anche nei 
CAS (come nello SPRAR) i beneficiari di protezione debbono poter usufruire di 
un’accoglienza successiva al riconoscimento di non meno di sei mesi finalizzata a 
supportare percorsi di integrazione sociale.[link]
Circolare del Ministero Interno del 20 febbraio 2015, n. 1724 [link]

EXPO 2015: novità per i visti d'ingresso
In vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Interno ed il Ministero degli 
Affari Esteri, con il supporto tecnico di Italia Lavoro, hanno attuato delle integrazioni ai 
punti C e D del paragrafo 4 delle Linee Guida Expo Milano 2015, ampliando sia il periodo in
cui i Consolati possono rilasciare i visti, sia le tipologie dei beneficiari.[link]

I Comuni non possono riservare la sosta ai camper solo in un’area circoscritta a 
pagamento
Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti con il parere n. 480/2015.
Parere del Ministero dei Trasporti n. 480/2015[link]
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NEWS EUROPA

Espulsioni di cittadini europei. Procedura d’infrazione contro il Belgio, dopo la 
denuncia di INCA CGIL
In risposta alla denuncia di INCA CGIL, la Commissione europea ha avviato una procedura 
di infrazione contro il Belgio, per le espulsioni di lavoratori cittadini europei che hanno 
perso il lavoro. L’accusa è di violazione della Direttiva 2004/38 sul diritto di soggiorno dei 
cittadini UE e del Regolamento 883/2004 sul coordinamento della sicurezza sociale. [link]

Commissione europea : finanziamenti nei settori asilo e immigrazione 
La Commissione europea ha approvato 22 nuovi programmi nazionali pluriennali 
nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e del Fondo per la sicurezza 
interna (ISF) . [link]

Conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2015
La riunione del Consiglio europeo, iniziata osservando un minuto di silenzio in memoria 
delle vittime degli attentati terroristici in Tunisia del 18 marzo 2015, ha trattato la 
situazione in Libia e la situazione legata alle migrazioni. Le conclusioni e il comunicato 
stampa

UNHCR propone all’Unione europea un piano annuale per i rifugiati siriani
Con una lettera all’Alto Commissario per la politica estera Federica Mogherini l`Unhcr ha 
proposto un piano per attuare una “ricollocazione ordinata” di migliaia di profughi siriani 
dai Paesi del sud Europa, Italia in testa, a quelli del nord Europa. [link]

Agenda europea sulla migrazione  
La Commissione europea ha aperto il 4 marzo 2015 i lavori per la definizione di un’agenda 
europea sulla migrazione. [link]

Lavoratori frontalieri. Raccomandazioni CES su come superare gli ostacoli alla 
mobilità
Il 10 e 11 marzo 2015 il Comitato esecutivo della CES (Confederazione europea dei 
sindacati) ha adottato una serie di raccomandazioni ai governi nazionali e all'Unione 
europea su come superare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori frontalieri, ossia 
dei cittadini di uno Stato membro che lavorano sul territorio di un altro Stato membro, e 
ritornano al luogo di residenza almeno una volta alla settimana.[link]

GIURISPRUDENZA 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Secondo l'avvocato generale Melchior Wathelet ai cittadini dell'Unione che si spostano 
verso uno Stato membro del quale non hanno la cittadinanza per cercarvi lavoro possono 
essere negate talune prestazioni sociali.Tuttavia, quando la persona interessata vi abbia
già esercitato un’attività lavorativa, tali prestazioni non le possono essere rifiutate 
automaticamente, senza esame individuale  
Comunicato stampa 
Le conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-67/14 Alimanovic del 26 marzo 2015

https://www.asgi.it/ultime-notizie/agenda-europea-sulla-migrazione/
https://www.asgi.it/ultime-notizie/unhcr-propone-allunione-europea-un-piano-annuale-per-i-rifugiati-siriani/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/03/20-conclusions-european-council/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/03/20-conclusions-european-council/
http://www.osservatorioinca.org/index.php?p=text&cmd=details&tbl=sezioni_record&cat_id=12&id=923
file:///C:/Users/Silvia/Copy/ASGI_archivio_2014/Attivit%C3%A0/News/Raccomandazioni%20della%20Conferenza%20Europea%20dei%20Sindacati%20sulla%20mobilit%C3%A0%20dei%20lavoratori%20frontalieri%20in%20Europa
http://www.cronachediordinariorazzismo.org/watch-dog/riunione-del-consiglio-europeo-19-e-20-marzo-2015-conclusioni/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4662_it.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130defec6d05804ed465a9960d25efafdf689.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obx8Ke0?text=&docid=163254&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=483917
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_154941/


I redditi patrimoniali dei residenti in Francia che lavorano in un altro Stato membro non 
possono essere soggetti ai contributi sociali francesi.In due sentenze del 2000, la Corte 
di giustizia ha esaminato se due contributi sociali francesi (il contributo sociale 
generalizzato – «CSG» – e il contributo per il rimborso del debito sociale – «CRDS») 
potessero essere prelevati sui redditi da lavoro e sostitutivi 2 di lavoratori che, ancorché 
residenti in Francia, erano sottoposti alla legislazione di previdenza sociale di un altro Stato
membro (generalmente perché essi esercitavano un’attività professionale in quest’ultimo 
Stato). 
Comunicato stampa 
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-623/13-de Ruyter 

La Corte di giustizia precisa le condizioni alle quali a un disertore proveniente da uno Stato
terzo può essere concesso asilo nell’Unione europea.
Comunicato stampa 
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-472/13 - Shepherd   

A  parere  dell’avvocato  generale  Juliane  Kokott  il  ricongiungimento  familiare  di
coniugi  cittadini  di  paesi  terzi  può  essere  subordinato,  in  linea  di  principio,  al
superamento  da  parte  del  coniuge  che  intenda  avvalersi  del  ricongiungimento,  di  un
esame di lingua e di cultura del paese.In caso di irragionevolezza ovvero di circostanze
particolari  dovrebbe  essere  comunque  possibile,  nel  singolo  caso,  beneficiare
dell’esenzione  dall’esame;  inoltre,  le  tasse  di  partecipazione  all’esame non dovrebbero
essere  di  entità  tale  da  rappresentare  un  ostacolo  all’esercizio  del  diritto  al
ricongiungimento familiare 
Comunicato stampa 
Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-153/14 K e A del   19 marzo 2015

CORTE COSTITUZIONALE

Stato e confessioni religiose - Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello 
Stato sorto a seguito della sentenza della Corte di cassazione-sezioni unite civili, 28 giugno
2013, n. 16305, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato 
in cancelleria il 22 settembre 2014 in ordine alla richiesta dell’Unione degli atei e degli 
agnostici razionalisti (UAAR), associazione non riconosciuta, la quale aveva proposto 
ricorso avanti al TAR Lazio chiedendo l’annullamento della delibera del Consiglio dei 
ministri con la quale, recependo il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio 
decideva di non avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell’intesa ai sensi dell’art. 
8, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la professione di ateismo non potesse 
essere assimilata ad una confessione religiosa, la Corte costituzionale ha ritenuto 
ammissibile il ricorso .
Corte costituzionale – ordinanza 17 marzo 2015 n. 40 [link]

CORTE DI CASSAZIONE

La domanda di protezione internazionale per omosessualità può essere proposta anche in 
seconda istanza perché il ricorrente ha portato alla valutazione della Commissione, con la 
nuova richiesta, nuovi presupposti che il giudice deve valutare.
Corte di cassazione, sesta sezione civile I, sentenza n. 4522/2015 depositata il 5 marzo 
2015 [link]
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La Corte di Cassazione riafferma il diritto al rilascio del nulla osta all’ingresso per 
ricongiungimento familiare a favore di minore straniero affidato a cittadino italiano 
residente in Italia con provvedimento di Kafalah pronunciato da un giudice straniero 
che non può essere rifiutato nel caso in cui il minore sia a carico o conviva con il cittadino 
italiano ovvero quando vi siano gravi motivi di salute che impongono che sia da questo 
personalmente assistito.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 settembre 2014 – 2 febbraio 2015, n. 1843 
[link]

CONSIGLIO DI STATO

(...)L’art.  51  Cost.  non  richiede  alcuna  disapplicazione,  poiché  va  piuttosto  letto  in
conformità  all’art.  11,  nel  senso  di  consentire  l’accesso  dei  cittadini  degli  Stati
dell’Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali  in via
generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone ex art. 45 T.F.U.E.,
salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla
concreta partecipazione all’esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in
rilievo nella ricordata sentenza della Corte di giustizia (sentenza CGUE 10 settembre 2014
n. C-270/13).
Consiglio di Stato, Sezione IV – sentenza 10 marzo 2015 n. 1210[link]

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro il diniego di conversione da permesso di
soggiorno per  motivi  familiari  ex  art.  19  a  permesso  per  lavoro  autonomo,
invitando l’Amministrazione “a valutare l’istanza di conversione presentata dall’interessata (
non importa se ritualmente o meno, dal momento che il  veduto art. 5, comma 9, non
subordina all’istanza dello straniero il potere/dovere dell’Amministrazione ivi disegnato ),
da  permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari  in  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
autonomo, sulla base della sola verifica della  sussistenza dei  requisiti  previsti  per  tale
tipologia di permesso”.
Consiglio di Stato, sentenza 17 dicembre 2014 – 28 gennaio 2015, n.390 [link]

La  normativa  vigente  sistematicamente  interpretata  ammette  e  anzi  prescrive  una
ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito durante il periodo di validità
dei permessi di soggiorno, non spingendosi fino a prescrivere una regola di necessaria,
assoluta e ininterrotta continuità di quel livello di reddito, come del resto può constatarsi
nella  comune prassi  amministrativa,  nella  quale  generalmente  l'Autorità  motiva  la  non
presa in considerazione di nuove attività di lavoro autonomo o di un nuovo rapporto di
lavoro dopo un periodo di carenza di reddito solo quando si ha ragione di credere che si
tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo fine del rinnovo
del permesso di soggiorno.
Consiglio di Stato, sezione 3, sentenza del 10 dicembre 2014, n.6070 [link]

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

L'effettiva  sussistenza del  rapporto di  lavoro può ritenersi  comprovata anche da
elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta
nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale.
Consiglio di Stato, Ordinanza dell'11 marzo 2015, n.1134 [link]
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È  legittimo  il  provvedimento  amministrativo  che  nega  ad  un  soggetto  straniero  la
concessione della cittadinanza italiana in ragione del fatto che questi possiede una
scarsa conoscenza della lingua del nostro Paese.
TAR Lazio, sezione II-quater, 20 marzo 2015, n.4384 [link]

CORTE DI APPELLO

La Corte di Appello di Roma ha riconosciuto la  protezione sussidiaria a un cittadino
ghanese accusato nel  suo paese di origine di  omicidio colposo, ritenendo che la pena
comminata in Ghana per tale reato (ergastolo) sia eccessiva e sproporzionata e, allo stesso
tempo, il trattamento carcerario ghanese rappresenti nei fatti un trattamento inumano e
degradante.
Corte d'appello di Roma, sentenza 18 dicembre 2014-13 marzo 2015 [link]

TRIBUNALE ORDINARIO

Il Tribunale ordinario di Torino ha ordinato il rilascio del Visto per il  ricongiungimento
familiare a favore della moglie e dei figli di un cittadino straniero, riconoscendo anche il
diritto al risarcimento del danno per il ritardo.
Tribunale ordinario di Torino, sezione I civile, ordinanza del 3 marzo 2015 [link]

Il Tribunale ordinario di Roma in tema di acquisto della cittadinanza italiana al 18°
anno in un caso di iscrizione tardiva all'anagrafe di un cittadino straniero nato da
una  cittadina  irregolarmente  presente  in  Italia  lo  ha  riconosciuto  cittadino  italiano,
dichiarando che “la fonte primaria (art. 4, 2°. Co., L.n.91/92) richiede la residenza legale e
che  la  residenza  legale  non  coincide  con  la  residenza  anagrafica  né  con  la  regolare
residenza in Italia dei genitori. Le fonti secondarie, ossia il D.P.R. n.572/93 (che, in quanto
Regolamento di  esecuzione ai sensi dell’art.25 della L.91/92, non può introdurre nuovi
obblighi o restrizioni all’esercizio dei diritti  previsti  nella legge e nemmeno integrare la
legge”.
Tribunale ordinario di Roma, sezione I civile, sentenza del 6 febbraio 2015 [link]

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

 
Rilascio del  permesso di soggiorno per motivi umanitari - Nonostante lo straniero
fosse gravato da precedenti penali e trattenuto presso il Cie a  seguito dell'adozione di un
decreto di espulsione, la Commissione di Torino ha ravvisato l'esistenza di seri motivi di
carattere umanitario derivanti dal "diritto (oltreché il dovere) di ricongiungersi con la sua
"futura" famiglia costituita anche dal nascituro", estendendo l'ambito di tutela del diritto
all'unità familiare (art. 8 CEDU) al padre biologico – non coniugato – del nascituro.
La decisione [link]
 
Sono in  via  di  istituzione le  nuove Commissioni  per  il  riconoscimento  della  protezione
internazionale a Enna, Verona, Salerno, Perugia.

http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/commissione_nazionale_diritti_di_asilo/2015/2_2015_Operativa_a_Verona_la_Commissione_Territoriale_per_il_riconoscimento_della_protezione_internazionale.html
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/documenti/commissione_nazionale_diritti_di_asilo/2015/3_2015_Istituita_Commissione_Territoriale_Asilo_ad_Enna.html
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49784422/news_soci/2015_1/2015_Tribunale_ordinario_Roma_6_febbraio_2015_cittadinanza.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49784422/news_soci/2015_1/2015_Commissione_territoriale_Torino.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49784422/news_soci/2015_1/2015_Tribunale_ordinario_TO_3_marzo_ricongiungimento.pdf
http://www.eius.it/giurisprudenza/2015/048.asp
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49784422/news_soci/2015_1/2015_Cortedappello_Roma_protezione_Sussidiaria_Ghana.pdf


APPROFONDIMENTI, REPORT, ARTICOLI

Rapporto 2014 su legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea [link]

La dottrina della protezione equivalente nei rapporti tra CEDU e Nazioni Unite alla luce
della prassi più recente della Corte europea dei diritti dell’uomo - AIC, 2015 [link]

Regolamentazione  delle  unioni  civili  tra  persone  dello  stesso  sesso  e  disciplina  delle
convivenze, Audizione presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione Giustizia del Senato
- AIC, 2015 [link]

La tutela dei diritti umani tra azione esterna dell’Unione europea e politiche interne degli
Stati membri: medici, curate vos ipsos – AIC, 2014 [link]

Gesti anticostituzionali e anacronismi legislativi: il divieto del c.d. saluto romano (Nota a
Corte di Cassazione, sez. I pen., sent. 12 settembre 2014, n. 37577) – AIC, 2014 [link]

L’asilo  tra  diritto  e  concessione nei  principi  costituzionali  e  nelle  norme di  attuazione:
alcune note per una ricostruzione in chiave comparata – AIC, 2014 [link]

La sentenza sul caso S. A. S. c. Francia della Corte Europea dei diritti dell’uomo: principio
di laicità e divieto assoluto di coprirsi il volto in pubblico- AIC, 2014 [link]

Brevi note sulla recente giurisprudenza amministrativa in tema di rilascio – rinnovo del
permesso di soggiorno, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013-
AIC, 2014[link]

Verso un sistema di protezione internazionale più sostenibile e garantista? Analisi  delle
principali novità introdotte dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 – AIC, 2015 [link]

L’entrata in vigore della Convenzione di  Istanbul sulla  prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – AIC, 2014  [link]

La seconda fase di realizzazione del sistema europeo comune d’asilo – AIC, 2014 [link]

I metodi di accertamento dell’età cronologica dei sedicenti minori stranieri tra 
giurisprudenza e prassi applicative – Questione Giustizia, 2015 – [link]

Il consenso del migrante irregolare non ne legittima il trattenimento insieme a detenuti 
comuni – Diritti Comparati, 2015 [link]

Verso la delegittimazione del sistema Dublino? (a margine di Corte EDU, Tarakhel c. 
Svizzera) – Diritti Comparati, 2014 [link]

http://www.diritticomparati.it/2014/12/verso-la-delegittimazione-del-sistema-dublino-a-margine-di-corte-edu-tarakhel-c-svizzera.html
http://www.diritticomparati.it/2015/03/il-consenso-del-migrante-irregolare-non-ne-legittima-il-trattenimento-insieme-a-detenuti-comuni-.html#more
http://www.questionegiustizia.it/articolo/i-metodi-di-accertamento-dell-eta-cronologica-dei-_05-03-2015.php
http://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=8939
http://www.osservatorioaic.it/la-seconda-fase-di-realizzazione-del-sistema-europeo-comune-d-asilo.html
http://www.osservatorioaic.it/istituzioni.html?page=3
http://www.osservatorioaic.it/verso-un-sistema-di-protezione-internazionale-pi-sostenibile-e-garantista-analisi-delle-principali-novit-introdotte-dalla-legge-17-ottobre-2014-n-146.html
http://www.osservatorioaic.it/brevi-note-sulla-recente-giurisprudenza-amministrativa-in-tema-di-rilascio-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-in-seguito-alla-sentenza-della-corte-costituzionale-n-202-del-2013.html
http://www.osservatorioaic.it/la-sentenza-sul-caso-s-a-s-c-francia-della-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo-principio-di-laicit-e-divieto-assoluto-di-coprirsi-il-volto-in-pubblico.html
http://www.osservatorioaic.it/l-asilo-tra-diritto-e-concessione-nei-principi-costituzionali-e-nelle-norme-di-attuazione-alcune-note-per-una-ricostruzione-in-chiave-comparata-c31.html
http://www.osservatorioaic.it/gesti-anticostituzionali-e-anacronismi-legislativi-il-divieto-del-c-d-saluto-romano-nota-a-corte-di-cassazione-sez-i-pen-sent-12-settembre-2014-n-37577.html
http://www.osservatorioaic.it/la-tutela-dei-diritti-umani-tra-azione-esterna-dell-unione-europea-e-politiche-interne-degli-stati-membri-medici-curate-vos-ipsos-03c.html
http://www.osservatorioaic.it/audizione-prof-maria-elisa-d-amico-regolamentazione-delle-unioni-civili-tra-persone-dello-stesso-sesso-e-disciplina-delle-convivenze.html
http://www.osservatorioaic.it/la-dottrina-della-protezione-equivalente-nei-rapporti-tra-cedu-e-nazioni-unite-alla-luce-della-prassi-pi-recente-della-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo.html


SEGNALAZIONE SITI WEB

Watchdog - Osservatorio su atti istituzionali su immigrazione, asilo, cittadinanza e razzismo
a cura di Lunaria -database sulla normativa, le interrogazioni, le interpellanze e gli ordini 
del giorno presentati a partire dal febbraio 2015 [link]
 
Amministrazione in Cammino Rivista telematica  a cura del centro di ricerca sulle 
amministrazioni pubbliche “ Vittorio Bachelet” - Diritto di internet - osservatorio sulla 
discriminazione telematica  [ link]

Associazione 2015

Servizi ai soci

Un servizio di News e di aggiornamento  sulle normativa, sulle circolari e sulla ◾
giurisprudenza più significativa in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza in Italia ed 
in Europa, nonché segnalazioni riguardanti iniziative di formazione, convegni, 
pubblicazioni, siti Internet e opportunità di studio e lavoro nel settore, in Italia e all’estero.
La partecipazione agevolata, attraverso la previsione di una quota di iscrizione ridotta o ◾

nulla, a corsi e seminari di Formazione promossi da ASGI in materia di immigrazione, asilo 
e cittadinanza, in Italia ed in Europa.
La sottoscrizione attraverso l’Associazione dell’abbonamento alla Rivista “Diritto, ◾

Immigrazione e Cittadinanza”
L’accesso al Forum di discussione ASGI◾
La partecipazione ai Gruppi di lavoro istituiti nell’ambito dell’associazione su diverse ◾

tematiche (ad es. asilo, discriminazione, tratta ecc.).
La partecipazione alle riunioni con i soci dell’ASGI, nell’ambito dell’Assemblea dei soci e ◾

attraverso le sezione locale dell’Associazione, con diritto a votare e a candidarsi alle cariche
sociali (ad eccezione dei soci sostenitori), e la partecipazione (per tutti i soci) 
all’elaborazione e all’attuazione del programma annuale delle attività dell’Associazione.

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

Per  rinnovare l’associazione all’ASGI  dovete inserire i propri dati sul modulo on line e 
versare la quota associativa prevista per l'anno 2015 . Maggiori informazioni

Newsletter di aggiornamento realizzata grazie ai contributi inviati dai soci alla segreteria
organizzativa (via mail a info@asgi.it).
Ulteriori contributi già ricevuti saranno inseriti nella prossima newsletter.

Oltre che alla segreteria organizzativa dell'ASGI (info@asgi.it, 3470091756), si ricorda che
la giurisprudenza che si ritiene d'interesse per la diffusione va inviata alla redazione della
Rivista  (avv.  Nazzarena  Zorzella  –  coordinatrice  della  redazione  –
nazzarenazorzella@gmail.com)

Grazie per la segnalazione di errori e link mal funzionanti .
..........................

mailto:nazzarenazorzella@gmail.com
http://www.asgi.it/come-associarsi/
mailto:info@asgi.it
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?cat=57
http://www.cronachediordinariorazzismo.org/watch-dog/

