Aggiornamenti del 14 febbraio 2011

1. IN EVIDENZA
- COMUNICATO STAMPA - ASGI - Fuga dalla Tunisia. Le gravi responsabilità
italiane e i rischi di nuove violazioni dello stato di diritto.
Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1419&l=it

- COMMENTO - Fuga dalla Tunisia – “Dietro l’"emergenza umanitaria" ancora
violazioni dello stato di diritto” - a cura del dott. Fulvio Vassallo Paleologo, Università di
Palermo, sui recenti arrivi a Lampedusa di migliaia di migranti provenienti dalla Tunisia.
Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1420&l=it
- ROM – COMUNICATI STAMPA E PRESE DI POSZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI
ED ISTITUZIONI - Riepilogo comunicati stampa o prese di posizione di associazioni ed

istituzioni in riferimento ai gravi fatti accaduti nel campo Rom di Roma domenica 6 febbraio
2011.
Alla luce dei recenti accadimenti di Roma, riteniamo utile ed importante segnalare i link alle
sezioni Materiali e Relazioni rispettivamente raccolti e prodotte durante il recente Convegno
Internazionale “La condizione dei Rom e Sinti in Italia” organizzato da Asgi, Università
degli Studi di Milano -Bicocca e Commissione europea , a Milano, il 16-18 giugno 2010.
Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1407&l=it

- 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
2. AGGIORNAMENTI – GIURISPRUDENZA
- CORTE COSTITUZIONALE – INTRODUZIONE DEI REQUISITI DI
NAZIONALITA’ E DI ANZIANITA’ DI RESIDENZA PER ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI - Viola i principi costituzionali di eguaglianza e
ragionevolezza l'introduzione di requisiti di nazionalità e di anzianità di residenza per
l'accesso a prestazioni sociali che mirano ad affrontare situazioni di disagio e di bisogno
della persona.

Con la sentenza n. 40/2011 dd. 7 febbraio 2011 (depositata il 9 febbraio 2011), la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa regionale del FriuliVenezia Giulia che aveva previsto l'esclusione tout court dei cittadini extracomunitari
residenti nel territorio regionale dal sistema integrato dei servizi sociali, riservandolo
esclusivamente ai cittadini italiani e dell'Unione europea residenti con un'anzianità di
residenza nel territorio regionale da almeno 36 mesi.
Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1410&l=it
- ESPULSIONE CITTADINO COMUNITARIO - Corte di Appello di Milano:
Illegittima l’espulsione del cittadino comunitario solo perché non ha provveduto
all’iscrizione anagrafica dopo i primi tre mesi di soggiorno in Italia. Al di fuori dei
motivi di ordine pubblico, l’allontanamento del comunitario è possibile solo quando egli
divenga un onere eccessivo per l' assistenza sociale, ma l'allontanamento deve rispondere a
criteri di proporzionalità. Annullata l’espulsione di alcuni nuclei familiari di Rom romeni.
Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1412&l=it
- PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO –
E NORME SUL DIRITTO D’AUTORE - TAR Campania - Sentenze n. 356 e 362 del
2011 - sezione VI - Non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo, la condanna del richiedente per i reati di ricettazione e
violazione delle norme sul diritto di autore.
Il TAR Campania con due distinte sentenze la n. 356 e 362 del 2011 ha riconosciuto che per
negare il rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, è
necessario far luogo ad una valutazione specifica della pericolosità sociale del ricorrente e
non è possibile limitarsi, come invece avvenuto nei casi di specie, a riprodurre le condanne
elevate a suo carico, trascurando, tra l’altro di valutare il suo pieno inserimento nel contesto
sociale e nazionale.
Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1409&l=it

- CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DETENZIONE ILLEGALE DI
UNA CITTADINA DI ORIGINE ROM - Corte europea dei diritti del'Uomo condanna
l'Italia per detenzione illegale di una cittadina bosniaca di origine Rom.
Strasburgo - La detenzione in attesa di espulsione di una cittadina bosniaca di origini Rom da
parte delle autorità italiane è stata illegale. Lo Stato dovrà risarcire con 7.500 euro per il
danno morale.
Per maggiori approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1406&l=it

3. APPROFONDIMENTI
- MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E SOGGETTI APPARTENENTI A
CATEGORIE VULNERABILI - Risoluzione 1707(2010) approvata dall'assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa – Nota di Thomas Hammarberg – Commissario
per i diritti umani - I minori stranieri non accompagnati e soggetti appartenenti a
categorie vulnerabili non dovrebbero mai essere tenuti in stato di fermo.
I minori stranieri non accompagnati e tutti i soggetti appartenenti a categorie vulnerabili non
dovrebbero mai essere tenuti in stato di fermo. Tale principio è affermato nella Risoluzione
1707(2010) approvata dall'assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ed è stato

ricordato dal Commissario per i diritti umani Thomas Hammarberg nel suo ultimo “Human
Rights Comment” dell’8 febbraio 2010.
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1415&l=it
- SANATORIA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI: UN BILANCIO
Il secondo rapporto "L'assistenza agli anziani non autosufficienti in
Italia", a cura del Network Non Autosufficienza (Maggioli Editore, 2010), presenta un
capitolo interamente dedicato ai risultati della sanatoria per colf e assistenti familiari avviata
nel settembre 2009, proponendone un bilancio complessivo.
Per approfondimenti:
http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=5541
- 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
- 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
- IV edizione Premio di laurea "Dino Frisullo" : Al via la quarta edizione del premio di
laurea intitolato a Dino Frisullo, giornalista e militante antirazzista.Scadenza presentazione
delle tesi di laurea - 14 febbraio 2011. C'è tempo fino ad oggi per inviare tesi di laurea
triennali, specialistiche o di dottorato e concorrere così ai premi messi in palio. Anche
quest'anno il premio è organizzato da Senzaconfine ed Azad, con il supporto dei centri di
servizio per il volontariato del Lazio, CESV e SPES, insieme all'ARCI nazionale e all'ASGI
(Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), e la collaborazione degli insegnamenti di
Etnologia dell'Università di Bari e di Letterature comparate dell'Università di Roma Tor
Vergata, cui si è aggiunta da quest'anno la collaborazione del Master "Immigrati e rifugiati"
dell'Università La Sapienza di Roma.
Per maggiori informazioni: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1338&l=it
- 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

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.

