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NEWSLETTER 

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE 

Progetto dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) con il supporto finanziario della 
Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS 

 

 

 
 

 

Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-
razziali e religiose in Italia, strutturato in un ufficio di coordinamento e alcune antenne 
territoriali, in grado di monitorare le discriminazioni (istituzionali e non) a danno dei cittadini 
immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l’assistenza e consulenza legale e la 
promozione di cause giudiziarie strategiche. 
Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l’ASGI intende, 
inoltre, promuovere e diffondere la conoscenza del diritto antidiscriminatorio tra i giuristi, gli 
operatori legali e quanti operano nel settore dell’immigrazione.   
Per contatti con il servizio ASGI e invio materiali attinenti il diritto antidiscriminatorio, scrivere ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: 
Coordinamento servizio antidiscriminazione: antidiscriminazione@asgi.it 
Le Antenne 
Antenna territoriale Toscana: antidiscriminazionefirenze@gmail.com   
Antenna territoriale Emilia Romagna: antidiscriminazionebologna@gmail.com  
Antenna territoriale Puglia: antidiscriminazionepuglia@gmail.com  
Antenna territoriale Lombardia: antidiscriminazionemilano@gmail.com   
Antenna territoriale Campania: antidiscriminazionenapoli@gmail.com 
Antenna territoriale Lazio: antidiscriminazioneroma@gmail.com 
Antenna territoriale Piemonte: antidiscriminazionetorino@gmail.com   
Antenna territoriale Veneto: antidiscriminazioneverona@gmail.com 
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A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA ASGI 
1. Autocertificazioni: nuovamente prorogato il diritto degli stranieri all’uso della 
autocertificazione per le pratiche di soggiorno   
2. Prestazioni sociali: il Comune di Mazzano (BS) riconosce il diritto agli stranieri titolari di 
“permesso unico lavoro” a tutte le prestazioni. Il Comune di Milano alla sola indennità di 
maternità di base  
3. Calcio: con una comunicazione ufficiale la FIGC esclude dal tesseramento i minori stranieri 
non accompagnati. Ma a Perugia la stessa FIGC si comporta diversamente  
4. Sport: dal 16 febbraio 2016 lo “ius soli sportivo” è legge 

5. Reddito di autonomia: il Tribunale di Milano dichiara discriminatoria la delibera sul fondo 

affitti  
6. Cartelli discriminatori: ASGI e Fondazione Guido Piccini presentano ricorso contro il Comune 
di Pontoglio  
7. Idoneità alloggiativa: costo illegittimo, i Comuni di Seriate ed Albino (BG) revocano le 
ordinanze e rimborsano  
8. Accesso al lavoro: Il Comune di Urago d’Oglio (BS) modifica il bando che prevedeva il requisito 
della residenza quinquennale sul territorio 
9. Cartelli anti burqa: Lombardia, presentato un ricorso da ASGI, APN, Fondazione Piccini e NAGA 

10. Sondrio: ritirata la circolare della 

Prefettura che vietava la libera circolazione 

dei richiedenti asilo 

11. Rom: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ordina all’Italia di sospendere lo sgombero di una donna rom 
disabile e di sua figlia  
12. La Banca dati ha ancora bisogno di TE! 
 

B. AGGIORNAMENTO SUL MONITORAGGIO DEI BANDI PUBBLICI 
 
C. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER ETNIA, RELIGIONE, 
NAZIONALITÀ 
1. Il tribunale di Brescia riconosce il diritto dello straniero ad autocertificare l’assenza di reddito 
nel paese di origine  
2. Il tribunale di Firenze riconosce l'assegno famiglie numerose anche ai titolari di permesso 
unico lavoro  
3. Il tribunale di Reggio Calabria e il tribunale di Bergamo rinviano l’indennità di maternità di 
base alla Corte Costituzionale  
4. La Corte Costituzionale conclude la “demolizione” delle restrizioni agli stranieri in materia di 
prestazioni di invalidità 

5. Il tribunale di Palermo riconosce il diritto al tesseramento FIGC a un minore straniero non ac-
compagnato 
6. Il comune di Voghera (PV) riconosce il diritto all'autocertificazione anche ai cittadini extra UE 
7. Il tribunale di Milano riconosce la discriminatorietà della delibera sul fondo affitti 
8. Il tribunale di Ascoli Piceno riconosce il danno patrimoniale e non patrimoniale per la discri-
minazione dello straniero 

http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-milano-riconosce-il-carattere-discriminatorio-della-delibera-sul-fondo-affitto/
http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-milano-riconosce-il-carattere-discriminatorio-della-delibera-sul-fondo-affitto/
http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-milano-riconosce-il-carattere-discriminatorio-della-delibera-sul-fondo-affitto/
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9. Il tribunale di Arezzo afferma la sussistenza della parità di trattamento tra lungo soggiornanti 
e italiani nell’accesso alle case popolari. 
10. La Corte Costituzionale dichiara illegittima la cd.  legge “antimoschee” della  regione Lom-
bardia 
11. Il TAR Liguria afferma la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di un’ordinanza comuna-
le lesiva dei principi di non discriminazione nei confronti degli stranieri  
 
D. GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E CEDU 
1. Corte di Giustizia dell’Unione Europea: esercizio “occasionale” dei pubblici poteri ed accesso 
alla professione di notaio  
2. Corte di Giustizia dell’Unione Europea: è legittimo non riconoscere le prestazioni di assistenza 
sociale nei confronti di cittadini UE inattivi familiari di cittadini UE titolari dello status di 
lavoratore 
3. Corte di Giustizia dell’Unione Europea: libertà di circolazione e integrazione dei beneficiari di 
protezione internazionale  
4. Corte di Giustizia: risarcimento del danno, dissuasione e danni punitivi 
5. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: riconosciuta la violazione dell’art. 14 CEDU in due casi di 
violenza contro l’etnia Rom. 
6. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: costituisce discriminazione non consentire al partner 
dello stesso sesso di ottenere un permesso per ricongiungimento familiare 
 
E. DOCUMENTI UTILI E NEWS 

1. Approfondimento in materia di cittadini stranieri e autocertificazioni  
2. “Manuale pratico” per il contrasto alle discriminazioni in materia di prestazioni sociali e stra-
nieri 
3. I materiali del convegno “Hate Speech e libertà di espressione” del 9 ottobre 2015  
4. La condizione dei Rom in Italia 
5. Agenzia dei Diritti Fondamentali (FRA): una valutazione sui servizi di supporto delle vittime in 
Europa 

6. Razzismo: pubblicati i rapporti ECRI sulla Francia, Georgia e Principato di Monaco 
 
F. EVENTI ASGI E ALTRI EVENTI 
1. Milano: corso in materia di diritto antidiscriminatorio e cittadini stranieri  
2. Milano: Convegno "Diritti in transito” 
3. Unione europea, cittadinanza e apolidia: formazione a Pisa con ASGI e Scuola Sant’Anna 
 

 

A. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI PROPOSTI DA 
ASGI 

 

1. Autocertificazioni: nuovamente prorogato il diritto degli stranieri all’uso della 
autocertificazione per le pratiche di soggiorno  
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Con il Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (cd Mille proroghe), approvato dal Consiglio dei Mi-
nistri del 23 dicembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è sta-
to nuovamente differito al 31 dicembre 2016 il termine per l’entrata in vigore della soppressione  
dell’ultimo alinea del comma 1 DPR 394/98 disposta dall’art. 17 comma 4bis e 4ter del DL 5/12 
convertito in L. 35/12. Tale ultimo alinea (“fatte salve le disposizioni del TU o del presente regola-
mento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti”) è quello che esclude la 
(limitata) parificazione tra italiani e stranieri nel diritto alla autocertificazione disposta dallo stesso 
comma 1 del regolamento. L’entrata in vigore della soppressione avrebbe dovuto avere origina-
riamente effetto dal 1.1.2013, ma è stata poi ripetutamente differita fino al 31.12.2016: ne segue 
che per le procedure previste dal TU Immigrazione gli stranieri continueranno a non potersi avva-
lere dell’autocertificazione. 
Vai alla notizia completa 
 
2. Prestazioni sociali: il Comune di Mazzano (BS) riconosce il diritto agli stranieri titolari di 
“permesso unico lavoro” a tutte le prestazioni. Il Comune di Milano alla sola indennità di 
maternità di base  
Con deliberazione della Giunta Comunale n.1 dell’11.1.2016 il Comune di Mazzano (BS) riconosce 
il diritto all’assegno di maternità e all’assegno per il nucleo familiare numeroso ai cittadini extra 
UE titolari di un permesso che consente di lavorare affermando la diretta applicazione della diret-
tiva 2011/98.   
Il sito del Comune di Milano informa che anche il capoluogo lombardo – dopo la condanna da par-
te del Tribunale di Milano– ha deciso di riconoscere l’assegno di maternità di base ai titolari di 
permesso unico lavoro. 
 
3. Calcio: con una comunicazione ufficiale la FIGC esclude dal tesseramento i minori stranieri 
non accompagnati. Ma a Perugia la stessa FIGC si comporta diversamente  

Con una comunicazione ufficiale datata giugno 2015 la FIGC ha dichiarato di aver escluso dal 
tesseramento i minori stranieri non accompagnati in affido/tutela per la stagione sportiva 
2014/2015.  ASGI ha così inviato una nuova lettera alla FIGC: i minori stranieri non accompagnati 
hanno diritto al tesseramento in quanto gli affidatari vanno equiparati per legge ai genitori, 
svolgendone le funzioni. 

Sul punto si veda l'ordinanza del Tribunale di Palermo nella parte giurisprudenza italiana in tema di 
discriminazione per etnia, religione, nazionalità.  

Nel frattempo, a Perugia a seguito di lettera dell’avv. Francesco Di Pietro per ASGI-Umbria per il 
mancato tesseramento di un MSNA per la società sportiva “FCD” di Passignano sul Trasimeno 
(PG), la FIGC ha accolto la domanda di tesseramento. Il minore potrà pertanto partecipare alla 
stagione calcistica. 

Per un approfondimento clicca qui  

 

4. Sport: dal 16 febbraio 2016 lo “ius soli sportivo” è legge 

Il 2 febbraio 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 12 del 20 gennaio 2016 concer-
nente “disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia median-

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00225/sg
https://www.asgi.it/notizia/autocertificazioni-proroga-per-i-cittadini-stranieri/
https://www.asgi.it/discriminazioni/linps-condannato-a-correggere-sul-sito-le-informazioni-in-tema-di-indennita-di-maternita-di-base-alle-madri-straniere/
https://www.asgi.it/discriminazioni/linps-condannato-a-correggere-sul-sito-le-informazioni-in-tema-di-indennita-di-maternita-di-base-alle-madri-straniere/
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Sostegno_reddito/assegno_maternita
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Sostegno_reddito/assegno_maternita
https://www.asgi.it/notizia/tesseramento-calcio-figc-minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-01-20;12%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-01-20;12%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-01-20;12%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-01-20;12%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-01-20;12%21vig=
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te l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline asso-
ciate o agli enti di promozione sportiva”. 

La legge, entrata in vigore il 16 febbraio, riconosce il cd. “ius soli sportivo” ovvero la possibilità per 
i minori stranieri regolarmente residenti in Italia “almeno dal compimento del decimo anno di 
età“ di essere tesserati presso le federazioni sportive “con le stesse procedure previste per il tes-
seramento dei cittadini italiani“. A due mesi dalla entrata in vigore la FIGC non ha ancora imparti-
to disposizioni che  modifichino la sua posizione sui MSNA, ad oggi del tutto incompatibile con la 
“parificazione” disposta dalla legge.  

La notizia completa  

 

5. Reddito di autonomia: il Tribunale di Milano dichiara discriminatoria la delibera sul fondo 
affitti  
L'8 ottobre 2015 la Giunta Regionale lombarda ha approvato il progetto sperimentale “reddito di 
autonomia” che prevede una serie di misure rivolte ai cittadini in condizione di difficoltà.  
Con ricorso antidiscriminatorio al Tribunale di Milano ASGI e APN hanno contestato segnalato i 
requisiti di lungo residenza previsti per i soli stranieri quanto al fondo affitti e il requisito di cinque 
anni di residenza previsto per tutti i richiedenti quanto al bonus bebè.  
Con ordinanza dell’11.3.2016 il Giudice ha accolto la prima domanda (disponendo la riapertura del 
bando) e respinto la seconda, ritenendo non discriminatorio il requisito. In esecuzione della deci-
sione il Comune di Milano (cui spetta, per l’area milanese, l’esecuzione della delibera regionale sul 
fondo affitti) ha predisposto la riapertura dei termini (prevista per il 26 aprile) consentendo così la 
presentazione della domanda anche agli stranieri privi del requisito di 5 anni di residenza nella re-
gione o 10 nello Stato e della attività lavorativa continuativa. 
 
La notizia completa 
 
Sul punto si veda l’ordinanza del tribunale di Milano nella parte giurisprudenza italiana in tema di 
discriminazione per etnia, religione, nazionalità.  
 

6. Cartelli discriminatori: ASGI e Fondazione Guido Piccini presentano ricorso contro il Comune 
di Pontoglio  

In data 30 novembre 2015 il Comune di Pontoglio ha assunto una delibera che prevedeva 
l'apposizione all'ingresso del paese del seguente tenore; “Pontoglio è un paese a cultura 
occidentale di profonda tradizione cristiana, chi non intende rispettare la cultura e le tradizioni 
locali è invitato ad andarsene”. In data 18 dicembre 2015 ASGI e Fondazione Piccini  hanno inviato 
una  lettera al comune segnalando il carattere discriminatorio dei  cartelli e chiedendone la 
rimozione. Stante la mancata risposta le associazioni hanno depositato ricorso il 19 febbraio 2016 
presso il Tribunale di Brescia. 

 

7. Idoneità alloggiativa: costo illegittimo, i Comuni di Seriate ed Albino (BG) revocano le 
ordinanze e rimborsano  

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-01-20;12%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-01-20;12%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-01-20;12%21vig=
http://www.asgi.it/notizia/lo-ius-soli-sportivo-e-legge/
http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-milano-riconosce-il-carattere-discriminatorio-della-delibera-sul-fondo-affitto/
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 Con le delibere n. 201 del 30.11.2015 e n. 278 del 30.11.2015, i comuni di Seriate e Albino, in pro-
vincia di Bergamo, hanno revocato le ordinanze con cui avevano deciso di aumentare a dismisura 
il costo del certificato di idoneità alloggiativa restituendo la somma eccedente agli stranieri che 
avevano pagato secondo le nuove regole. 
 
La notizia completa 
 

8. Accesso al lavoro: Il Comune di Urago d’Oglio (BS) modifica il bando che prevedeva il requisito 
della residenza quinquennale sul territorio 

 
A seguito di una lettera inviata da ASGI in data 19.2.2016, su segnalazione di CGIL Brescia, il 
Comune di Urago d'Oglio ha modificato il bando che prevedeva - per effettuare dei lavori presso la 
scuola elementare -  l’assunzione, da parte della società appaltatrice, di 4 operai ponendo come 
requisito la residenza nel Comune da almeno 5 anni. 
 
Nella lettera inviata, ASGI ha fatto presente che vincolare l’accesso al lavoro alla residenza risulta 
illegittimo e discriminatorio in quanto “nessuna norma di legge consente a una pubblica 
amministrazione di incidere sul libero incontro di domanda e offerta di lavoro imponendo requisiti 
diversi da quelli attinenti le mansioni da svolgere, tantomeno se di ordine “territoriale”:” e tale 
requisito costituisce una discriminazione indiretta per nazionalità, “posto che il requisito di cui si 
tratta è certamente posseduto in percentuale maggiore da disoccupati di nazionalità italiana 
rispetto ai disoccupati di altre nazionalità”. 
Il Comune di Urago d’Oglio ha immediatamente risposto alla richiesta di ASGI rettificando l’avviso 
contestato, affermando che la ditta incaricata assicura “nella selezione i principi di uguaglianza e 
non discriminazione sia in materia di immigrazione che in materia di politiche sociali e lavoro”. 
 

9. Cartelli anti burqa: Lombardia, presentato un ricorso da ASGI, APN, Fondazione Piccini e 
NAGA 

In data 10.12.2015 la Giunta Regionale Lombarda ha approvato la deliberazione n. X/4553 avente 
ad oggetto il “rafforzamento delle misure di accesso e permanenza nelle sedi della giunta regionale 
e degli enti e società facenti parte del sistema regionale”. Tale  delibera - che fa seguito ad una  
interrogazione consiliare  presentata dal gruppo della Lega Nord ed avente ad oggetto il “divieto 
di burqua e niquab negli edifici” -  ha previsto   il rafforzamento delle misure di accesso e 
permanenza nelle sedi della Giunta regionale e degli Enti e Società facenti parte del  SIREG 
(sistema regionale), vietando l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere 
difficoltoso il riconoscimento della persona” in attuazione dell’art. 85 del Regio Decreto n. 
773/193, dell’art. 5 della L. n. 152/1975 e del Regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 6. In 
particolare la delibera ha affermato che “le  tradizioni o i costumi religiosi, (…) non possono 
rappresentare giustificati motivi di eccezione ai sensi dell'art. 5 della legge 152/1975 rispetto 
alle esigenze di sicurezza all'Interno delle strutture regionali” e ha demandato alle competenti 
strutture regionali l’adozione, entro il 31/12/2015 degli atti dirigenziali necessari a dare attuazione 
a quanto disposto.  

A decorrere dal gennaio 2016, all’ingresso di ASL ,  ospedali e uffici pubblici di tutta la Regione 
Lombardia sono stati affissi cartelli riportanti la scritta “per ragioni di sicurezza è vietato l’ingresso 
con volto coperto”, accompagnata da tre immagini di persone con casco, passamontagna e burqa, 

https://www.asgi.it/notizia/idoneita-alloggiativa-bergamo-albino-seriate-discriminazione/


7 

 

ciascuno  barrato da una crocetta. Con lettera 18 gennaio 2016, ASGI ha chiesto alla Regione la 
revoca della delibera. Non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 3 marzo 2016 ASGI, APN, 
Fondazione Piccini e NAGA hanno pertanto presentato ricorso per discriminazione avanti il 
Tribunale di Milano, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 117 Cost. (non avendo la 
Regione competenze in materia di sicurezza pubblica) e comunque la palese sproporzione tra la 
finalità di sicurezza (che potrebbe essere perseguita  con altri mezzi) e lo strumento adottato, che 
finisce per impedire ad alcuni stranieri l’accesso a strutture necessarie per l’esercizio di diritti 
fondamentale quali quello alla salute.  

 

10. Sondrio: ritirata la circolare della Prefettura che vietava la libera circolazione dei richiedenti 
asilo 

L’ 11 marzo 2016 la Prefettura di Sondrio ha inviato ai gestori delle strutture di accoglienza una 
nota con invito a non consentire agli ospiti di circolare per il paese in un numero maggiore di 4 o 5 
persone e a non frequentare parchi giochi o strutture pubbliche destinate ai bambini. L’ASGI ha 
quindi inviato una lettera al Prefetto di Sondrio segnalando che tali misure non trovano alcuna 
giustificazione né alcun fondamento nelle norme di legge che regolano la materia ma 
costituiscono una violazione delle norme costituzionali e dei diritti fondamentali di ciascun 
individuo. Con successiva nota del 22 marzo 2016 la Prefettura ha immediatamente revocato la 
precedente affermando che la nota era frutto di un “mero errore materiale”. 

La notizia completa 

Al seguente link l’articolo comparso sul quotidiano La Stampa 

11. Rom: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ordina all’Italia di sospendere lo sgombero di una 
donna rom disabile e di sua figlia  

La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, attraverso l’adozione di una misura di emergenza, ha or-
dinato al Governo italiano di non procedere allo sgombero di una donna rom disabile e di sua figlia 
dalla ex cartiera di via Salaria, a Roma. La decisione della Corte è giunta in seguito al ricorso solle-
vato dal nucleo familiare, supportato, nella circostanza, dal Centro Europeo per i Diritti dei Rom 
(ERRC), Associazione 21 luglio, OsservAzione e dagli avvocati Salvatore Fachile e Loredana Leo 
dell’ASGI. 

La notizia completa 

 

 12. La Banca dati ha ancora bisogno di TE! 
Il Servizio antidiscriminazione continua il suo lavoro di inserimento nel database del sito delle 
sentenze e delle ordinanze, rubricate e massimate, in materia di antidiscriminazione. Le potete 
trovare seguendo il seguente percorso: tematiche – contrasto alle discriminazioni – cliccando a 
destra ‘giurisprudenza’. 
L’obiettivo è arrivare a una ricostruzione quanto più possibile completa e facilmente accessibile di 
tutte le pronunce in tema di antidiscriminazione.  

http://www.asgi.it/notizia/sondrio/
http://www.lastampa.it/2016/03/23/italia/cronache/il-pasticcio-di-sondrio-passeggio-vietato-ai-migranti-poi-il-prefetto-fa-dietrofront-Soqcx5Ju7zO8fiNBlcCYHP/pagina.html
http://www.farodiroma.it/2016/03/25/la-corte-europea-dei-diritti-delluomo-ordina-allitalia-di-sospendere-lo-sgombero-di-una-donna-rom-disabile-e-di-sua-figlia/
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Una buona riuscita di questa attività ha bisogno della collaborazione di tutti.  
Vi preghiamo quindi di in inviarci i testi in pdf delle pronunce dei giudici di ogni ordine e grado, 
eventualmente con vostre segnalazioni e commenti.  
Inviate anche le pronunce che sono ripetitive (per es. quelle sull’assegno per famiglie numerose), 
perché il tentativo è di costruire una raccolta completa.  
Le pronunce andranno inviate al seguente indirizzo: antidiscriminazione@asgi.it 
 
 

B. AGGIORNAMENTO SUL MONITORAGGIO DEI BANDI PUBBLICI 
Continua il monitoraggio dei bandi da parte del Servizio antidiscriminazione. Come sempre si 
segnalano i bandi sui quali vi è stato l’intervento di ASGI. 

 
 

Bandi che richiedevano la cittadinanza italiana o quella europea e sono stati modificati a seguito 
dell’intervento di ASGI: 

- Casa di Riposo “F. Beggiato” (PD) – bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “operatore 
socio sanitario – addetto all’assistenza” 

- Casa di Riposo “A. Galvan” (PD) – concorso pubblico per la copertura di n.5 posti di 
esecutore/trice addetto all’assistenza a  tempo pieno e indeterminato 

- CAT Confcommercio srl – avviso pubblico attribuzione 22  borse di studio per tirocini di 
formazione professionale – Erasmus plus. La CAT Confcommercio ha dichiarato “prendiamo 
atto e ringraziamo per l'invito che Codesta Associazione ha ritenuto di doverci fornire. 
Abbiamo già provveduto alla riproposizione dell'avviso pubblico con la modifica dei requisiti 
di partecipazione nei terminisollecitati tramite un’ integrazione al bando già scaricabile sul 
sito di www.confcommerciovv.it e www.cesvil.it”. 

Bandi che richiedevano la cittadinanza italiana o quella italiana e europea e non sono stati 
modificati nonostante l’intervento di ASGI: 

- IPAB – Opere Riunite “Don Luigi Rossi” (VR) – bando di selezione per la formazione di una 
graduatoria di operatori socio sanitari per l’assunzione a tempo determinato con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e/o parziale 

- ASUR Marche – Bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di n.60 posti di 
operatore socio sanitario Cat Bs 

- Regione Calabria- Azienda Ospedaliera Pugliese Ciacco – Concorso pubblico per n. 300 posti 
di operatore socio sanitario Cat. Bs 

 

 

C. GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE PER 
ETNIA, RELIGIONE, NAZIONALITA’ 

1. Il tribunale di Brescia riconosce il diritto dello straniero ha autocertificare l’assenza di reddito 
nel paese di origine.  

mailto:antidiscriminazione@asgi.it
http://www.confcommerciovv.it/
http://www.cesvil.it/
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A seguito di un caso segnalato dalla CGIL di Brescia ed avente ad oggetto l’assegno sociale, con 
ordinanza del 4.2.2016 il Tribunale di Brescia ha dichiarato discriminatorio il riferimento operato 
dall’INPS all’art. 3 DPR 445/00 che limita il diritto dello straniero all’autocertificazione nell’accesso 
alle prestazioni sociali. 

La massima   

2.  Il tribunale di Firenze riconosce l'assegno famiglie numerose anche ai titolari di permesso 
unico lavoro  

Con ordinanza del 25.1.2016 il tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto all'assegno famiglie numerose 
anche al titolare di permesso unico lavoro. 
 
La massima 
 

3. Il tribunale di Bergamo e Reggio Calabria rinviano l’indennità di maternità di base alla Corte 
Costituzionale  
 
Secondo il tribunale di Bergamo la previsione del requisito del permesso di lungo periodo per ac-
cedere all’indennità di maternità di base di cui all’art. 74 Dlgs 151/01 contrasta con numerose 
norme internazionali e costituzionali. Non essendo tale contrasto risolvibile – secondo il tribunale 
– sulla base delle norme comunitarie, il Giudice ha sollevato questione di costituzionalità.  
 

La massima   
 
Secondo il tribunale di Reggio Calabria è rilevante e non manifestamente infondata l’eccezione di 
legittimità costituzionale dell’art. 74 Dlgs 151/01 nella parte in cui limita l’accesso alla “indennità 
di maternità di base” ai titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo e non consente 
l’accesso ai soggetti stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata 
annuale e oltre. 
La massima 
 

4.La Corte Costituzionale conclude la “demolizione” delle restrizioni agli stranieri in materia di 
prestazioni di invalidità 
Con la sentenza n. 230/15 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art.80, comma 19 L. 
388/00 nella parte in cui prevede il requisito del permesso di lungo periodo per l’accesso dello straniero 
affetto da sordità alle prestazioni di invalidità. 

La notizia completa 

La massima  

 

5. Il tribunale di Palermo riconosce il diritto al tesseramento FIGC a un minore straniero non ac-
compagnato 
 
Secondo il tribunale di Palermo costituisce discriminazione il mancato tesseramento da parte della FIGC di 
un minore straniero extracomunitario in affido in quanto il tempo necessario alla verifica della documenta-

http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-brescia-ordinanza-del-4-febbraio-2016/%20
file:///C:/Users/Collaboratore%2014/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/%20http:/www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-firenze-sez-lavoro-ordinanza-del-25-gennaio-2016/
https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-bergamo-ordinanza-del-26-novembre-2015/
http://www.asgi.it/banca-dati/23375/
http://www.asgi.it/notizia/lcorte-costituzionale-demolizione-restrizioni-stranieri-prestazioni-invalidita-discriminazione/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-11-novembre-2015-n-230/%20
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zione da parte della sottocomissione FIFA non può giustificare un silenzio prolungato della federazione, 
avente l’effetto di escludere il minore dalla stagione calcistica. 
La massima 
 

6. Il comune di Voghera (PV) riconosce il diritto all'autocertificazione anche ai cittadini extra UE 
Il comune di Voghera, nel corso di un giudizio pendente presso la Corte d'Appello di Milano  in 
materia di mancato riconoscimento del diritto di autocertificare ai cittadini extra UE al fine dell'ac-
cesso alle prestazioni sociali, ha riconosciuto che “a decorrere dal gennaio 2015 sono venuti meno 
i presupposti perché il Comune di Voghera continui a chiedere una dichiarazione sostitutiva ex. Art 
76 dpr 445/2000 (ai cittadini italiani e comunitari), o una specifica attestazione dello stato di pro-
venienza (ai cittadini extracomunitari) circa l'eventuale possesso di beni patrimoniali all'estero” in 
quanto “tale stato rientra ormai tra i parametri rilevanti ai fini ISEE ed oggetto della DSU”. 
Il comune ha pertanto dichiarato che in corretta e letterale applicazione della normativa vigente 
chiederà a tutti i residenti, a prescindere dalla loro provenienza, l'ISEE ed erogherà le prestazioni 
sociali agevolate sulla base di tale indicatore. 
Il Comune riconosce così quanto sostenuto in giudizio da ASGI e cioè che la nuova formulazione 
dell’ISEE supera, per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni sociali, le limitazioni di cui all’art. 1 
DPR 394/98 e rende illegittima la prassi, in uso presso molte amministrazioni, di richiedere agli 
stranieri costose e complesse documentazioni attestanti l’assenza di redditi o patrimoni  nei paesi  
di origine. 
 
 

7.  Il tribunale di Milano riconosce la discriminatorietà della delibera sul fondo affitti  

Con ordinanza dell’11 3.2016 è stato accolto il ricorso presentato da ASGI e APN nei confronti del-
la regione Lombardia e del comune di Milano. Il giudice dott. Perillo ha affermato che costituisce 
discriminazione prevedere, ai fini dell’accesso al contributo sul canone di locazione, il requisito 
dell’esercizio di una regolare attività lavorativa nonché il requisito della residenza da almeno 10 
anni nel territorio nazionale ovvero di 5 anni nella Lombardia per i soli cittadini stranieri. 

La notizia completa 

La massima 

8.  Il Tribunale di Ascoli Piceno riconosce il danno patrimoniale e non patrimoniale per la discri-
minazione dello straniero 
 

Con ordinanza del 253.2016 è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non 
patrimoniale da discriminazione ex. art. 28 d.lgs. 150/2011 ad una insegnante che, in ragione del mancato 
possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, era stata esclusa dall’accesso ad alcune graduatorie 
MIUR per le supplenze e posta in posizione subordinata (rispetto agli italiani) in altre graduatorie.  

La norma che prevedeva tale discriminazione era stata modificata, a seguito di accoglimento di ricorso 
promosso da ASGI  avanti il Tribunale di Milano (sentenza e notizia), nel corso del giudizio avanti il 
Tribunale marchigiano, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto; ciononostante   
il Giudice ha riconosciuto il risarcimento del danno per il periodo di mancata ammissione.  

La massima e la nota 

 

http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-palermo-i-sezione-civile-ordinanza-del-18-dicembre-2015/%20
http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-milano-riconosce-il-carattere-discriminatorio-della-delibera-sul-fondo-affitto/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-milano-ordinanza-del-8-marzo-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-milano-sezione-lavoro-tribunale-di-milano-ordinanza-del-4-marzo-2015/
https://www.asgi.it/notizia/scuola-il-tribunale-di-milano-dichiara-discriminatorio-il-bando-del-miur-sulle-graduatorie-per-i-supplenti-possono-accedere-anche-gli-insegnanti-stranieri/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-ascoli-piceno-sezione-lavoro-sentenza-del-25-marzo-2016/
https://www.asgi.it/notizia/la-pubblica-amministrazione-che-discrimina-lo-straniero-e-tenuta-a-risarcire-il-danno-patrimoniale-e-non-patrimoniale/
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9. Il tribunale di Arezzo riconosce la parità di trattamento tra lungo soggiornanti e italiani 
nell’accesso alle case popolari 
 
Con ordinanza del 30.3.2016 il Tribunale di Arezzo ha riconosciuto che costituisce discriminazione la 
previsione, in un bando per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, del requisito -  per i soli 
stranieri -  dello svolgimento di attività lavorativa o della iscrizione nelle liste di collocamento. Il tribunale di 
Arezzo ha affermato che non rileva, in proposito, che tale requisito sia previsto anche da una fonte di rango 
primario (nella specie la Legge Regionale della Regione Toscana 96/96) poiché la pubblica amministrazione 
è tenuta a dare applicazione diretta all’art. 11 della direttiva 2003/109 che sancisce la parità di trattamento 
dei lungosoggiornanti anche in materia di accesso all’alloggio.  

La massima 

 
10. La Corte Costituzionale dichiara illegittima la cd.  legge “antimoschee” della  regione Lom-
bardia 
 
Con sentenza del 23 febbraio 2016 la Corte Costituzionale, interrogata sulla legittimità costituzionale delle 
norme riguardanti la “pianificazione urbanistica dei luoghi di culto” di cui agli art-70-74 della legge della 
regione Lombardia dell’11 marzo 2005 n.12 (cd. Legge per il governo del territorio), così come modificati 
dalla L. 3 febbraio 2015 n.2, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli art. 70 commi 2 bis lettera a), b) 
e comma 2 quater e dell’art. 72 commi 4 e 7 lett e) per violazione degli artt. 3,8,19,117 della Costituzione. 
 
La sentenza 
 

 
11. Il TAR Liguria afferma la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di un’ordinanza comuna-
le lesiva dei principi di non discriminazione nei confronti degli stranieri  
 
In ipotesi di ordinanza comunale asseritamente lesiva dei principi di non discriminazione nei confronti degli 
stranieri la giurisdizione spetta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 215/03 
 
La sentenza 
 
 

D. GIURISPRUDENZA COMUNITARIA e CEDU 
 

1. Corte di Giustizia dell’Unione Europea: esercizio “occasionale” dei pubblici poteri ed accesso 
alla professione di notaio  

La CGUE, con sentenza del 10 settembre 2015, ha confermato che l’accesso alla professione notarile non 
può essere riservato ai cittadini. 

Massima  

Commento 

2. Corte di Giustizia dell’Unione Europea: è legittimo non riconoscere le prestazioni di assistenza 
sociale ai cittadini UE inattivi, anche se  familiari di cittadini UE titolari dello status di lavoratore 

http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-arezzo-sezione-lavoro-ordinanza-del-30-marzo-2016/
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
http://www.asgi.it/banca-dati/23785/
http://www.asgi.it/banca-dati/23785/
http://www.asgi.it/banca-dati/23785/
https://www.asgi.it/notizia/esercizio-occasionale-dei-pubblici-poteri-ed-accesso-alla-professione-di-notai/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-del-10-settembre-2015-causa-c-15114/%20
http://www.asgi.it/discriminazioni/esercizio-occasionale-dei-pubblici-poteri-ed-accesso-alla-professione-di-notai/


12 

 

La CGUE, con sentenza del 25 febbraio 2016 causa C-299/14 ha affermato la legittimità del diniego posto 
dalle autorità tedesche a prestazioni sociali nei confronti di cittadini UE inattivi e loro familiari durante i 
primi tre mesi di soggiorno 

La sentenza  

Il comunicato stampa 

 Si ringrazia il dott. Walter Citti per la segnalazione  

3. Corte di Giustizia dell’Unione Europea: libertà di circolazione e integrazione dei beneficiari di 
protezione internazionale 

 
La CGUE, con sentenza del 1 marzo 2016 cause riunite C-443/14, C-444/14 si è pronunciata sui rapporti tra 
la libertà di circolazione dei beneficiari di protezione internazionale e le misure intese a facilitare la loro 
integrazione affermando che “un obbligo di residenza può essere imposto ai beneficiari della protezione 
sussidiaria qualora essi siano maggiormente esposti a difficoltà di integrazione rispetto ad altre persone 
non aventi la cittadinanza dell’UE e residenti legalmente nello Stato membro che ha concesso tale 
protezione”. 

Le sentenze 

4. Corte di Giustizia dell’Unione Europea: risarcimento del danno, dissuasione e danni punitivi 

La CGUE, con sentenza del 17 dicembre 2015 ha affermato che l’art. 18 della direttiva 2006/54/CE, riguar-
dante l’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e im-
piego, deve essere interpretato nel senso che gli stati membri, al fine di far sì che il danno subito a causa di 
una discriminazione fondata sul sesso sia effettivamente riparato o indennizzato in modo dissuasivo e pro-
porzionato, sono tenuti, qualora optino per la riparazione in forma pecuniaria, ad introdurre nei rispettivi 
ordinamenti disposizioni che prevedono il versamento alla persona lesa di un risarcimento che copra inte-
gralmente il danno subito, senza che ciò comporti necessariamente il versamento alla vittima di danni puni-
tivi.   

La sentenza 

5. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: riconosciuta la violazione dell’art. 14 CEDU in due casi di 
violenza contro l’etnia Rom.  

Con due recentissime sentenze,  rispettivamente del 12 gennaio 2016 (Causa n. 40355/11, Case of Boaca 
and others c. Romania) e del 14 marzo 2016 (Causa n. 15529/12, Balazas c. Ungheria) la Corte Europea dei 
diritti dell’Uomo (CEDU) è tornata a parlare di Rom e di violenze razziali subite dagli stessi  ribadendo alcuni 
principi fondamentali concernenti gli obblighi di investigazione delle forze di polizia nei casi di assalti 
condotti nei confronti di una minoranza etnica che potrebbero far presumere una motivazione razzista.  

 

Sullo stesso tema si veda anche: 

Assenov c. Bulgaria (Causa n. 42026/98) 

Ciorcan and Others  c. Romania (Cause n. 29414 e 44841/09 )   

Nachova and Others c.Bulgaria (Cause n. 43577 e 43579/98 ) 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174589&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=224226
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-02/cp160018it.pdf
http://www.asgi.it/notizia/integrazione-liberazione-corte-giustizia-europea-protezione/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-del-17-dicembre-2015/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-del-17-dicembre-2015/
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["boaca"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-159914"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["boaca"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-159914"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-158033"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-69694"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["42026/98"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["ciorcan"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-150648"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["nachova"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-69630"]}
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6. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: costituisce discriminazione non consentire al partener dello stesso 
sesso di ottenere un permesso per ricongiungimento familiare 

Con sentenza del 23 febbraio 2016 (causa n. 68453/13, Case of Pajic c. Croatia) la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo (CEDU) ha affermato che costituisce discriminazione -  e dunque violazione dell’art. 14 CEDU in 
combinato disposto con l’art. 8 CEDU sul rispetto della vita privata e familiare - non consentire al partner   
dello stesso sesso di ottenere un permesso per ricongiungimento familiare. Sebbene infatti gli Stati membri 
della CEDU abbiano libertà di scelta in merito alle politiche di immigrazione, le differenze basate 
sull’orientamento sessuale per essere giustificate richiedono particolari e specifiche motivazioni e 
prevedono uno stretto margine di apprezzamento da parte dello stato 

 

E. DOCUMENTI UTILI E NEWS 

 

1. Approfondimento in materia di cittadini stranieri e autocertificazioni 

La questione dell’autocertificazione da parte dello straniero ha ricevuto una scarsa attenzione in sede 

dottrinale e giurisprudenziale, ma ha invece una enorme rilevanza pratica: spesso il divieto di 

autocertificare la propria condizione crea per lo straniero un ostacolo per l’accesso alle prestazioni sociali o 

all’alloggio assai più insormontabile rispetto ad altre clausole che più frequentemente giungono all’esame 

dei giudici. 

Qui di seguito l’approfondimento 

2. “Manuale pratico” per il contrasto alle discriminazioni in materia di prestazioni sociali e 
stranieri 

 
ASGI ha pubblicato una rassegna sintetica delle pronunce della Corte Costituzionale in tema di prestazioni 
sociali agli stranieri utile per favorire il costante monitoraggio e il contrasto delle disposizioni locali o nazio-
nali che vogliano apporre limitazioni nell’intervento sociale. 
 
Il Manuale  
 

3. I materiali del convegno “Hate Speech e libertà di espressione” – 9 ottobre 2015  
 
 Il giorno 9 ottobre 2015 si è svolto il Convegno “Hate Speech e libertà di espressione”, che ASGI ha orga-
nizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli 
Studi di Milano e con il finanziamento dalla Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS. 
 

Il materiale del convegno   

 

 

4. La condizione dei Rom in Italia 

http://hudoc.echr.coe.int/%7B%22fulltext%22:%5B%22Pajic%22%5D,%22display%22:%5B2%5D,%22languageisocode%22:%5B%22ENG%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/02/Commento-autocertificazioni.pdf
http://www.asgi.it/notizia/corte-costituzionale-e-prestazioni-sociali-agli-stranieri-un-manuale-pratico-per-il-contrasto-alle-discriminazioni/%20
http://www.asgi.it/notizia/i-materiali-del-convegno-hate-speech-e-liberta-di-espressione-9-ottobre-2015/
http://www.asgi.it/notizia/i-materiali-del-convegno-hate-speech-e-liberta-di-espressione-9-ottobre-2015/%20
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Il volume mette in luce il sistema di disuguaglianze combinate che attanaglia i Rom in tutti gli ambiti della 
vita sociale, le sue radici storiche, il suo legame con la struttura delle disuguaglianze propria della società 
capitalistica. Il volume evidenzia e critica, inoltre, l’etnicizzazione della ‘questione Rom’, che se in passato si 
fondava sul determinismo genetico, si basa oggi sul determinismo culturale. Attraverso incessanti campa-
gne istituzionali e mediatiche, la responsabilità del processo di marginalizzazione di cui i Rom sono rimasti 
vittime viene scaricata su di loro. E insieme con loro vengono criminalizzate sia le popolazioni dell’Europa 
dell’Est, sia la povertà che il neoliberismo e la crisi hanno accentuato anche in Europa. 
Il volume  

 

5. Agenzia dei Diritti Fondamentali (FRA): una valutazione sui servizi di supporto delle vittime in 
Europa 

L'Agenzia dei Diritti Fondamentali ha pubblicato i 28 rapporti degli stati membri riguardanti il sistema di 
tutela delle vittime all'interno dell'UE. I report  forniscono uno sguardo sulla situazione dei servizi di 
supporto alle vittime in ciascuno stato nonché un'analisi degli strumenti e delle buone prassi disponibili in 
ciascuno stato a supporto delle vittime di crimini.   Le informazioni contenute nei rapporti sono state 
raccolte dal network di ricerca FRANET.   
I rapporti di ciascuno stato membro  

6. Razzismo: pubblicati i rapporti ECRI sulla Francia, Georgia e Principato di Monaco 

La Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo (ECRI) ha pubblicato il 1° marzo 2016 i suoi 
rapporti riguardanti Francia, Georgia e Principato di Monaco. 

La notizia completa 

 

F. EVENTI ASGI E ALTRI EVENTI 

http://edizionicafoscari.unive.it/col/dbc/15/88/STS/4%20
file:///C:/Users/Collaboratore%2014/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/%20http:/fra.europa.eu/en/country-data/2016/country-studies-project-victim-support-services-eu-overview-and-assessment-victims
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
https://www.asgi.it/notizia/razzismo-pubblicati-i-rapporti-ecri-su/
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1. Milano: corso in materia di diritto antidiscriminatorio e cittadini stranieri, ancora posti 
disponibile il 20 maggio. 

Il ciclo d’incontri di formazione, organizzato da ASGI E APN, è rivolto ad avvocati, consulenti legali, 
assistenti sociali, educatori operatori sociali e del volontariato, ricercatori, studenti. Per gli avvocati e i 
praticanti legali abilitati saranno riconosciuti 3 crediti formativi per modulo ed è in corso di accreditamento 
presso l’ordine degli assistenti sociali Consiglio Regionale della Lombardia 
Qui di seguito il programma e il link per l’iscrizione 
 

2. Milano: convegno "diritti in transito” 
 
ll 26-27 maggio 2016 si svolgerà presso l'università di Milano Bicocca il convegno in oggetto. Il convegno 
sarà caratterizzato da una prima sessione pomeridiana (26 maggio) che avrà come tema: Nuove strategie 
nel controllo sociale. La seconda sessione mattutina (27 maggio) avrà come tema: Sessualità e diritti civili. 
La terza sessione pomeridiana (27 maggio) avrà come tema: Le migrazioni.   
Si ringrazia l'avv. Barbara Giovanna Bello per la segnalazione. 
 

3. Unione Europea, cittadinanza e apolidia: formazione a Pisa con ASGI e Scuola Sant’Anna 
Ultimo modulo di approfondimento promosso da Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione  e 
l’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna, dedicato alle questioni 
connesse alla cittadinanza, apolidia e libera circolazione dei cittadini comunitari. 
 
Qui di seguito il link per l’iscrizione  

 

 

 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/03/Opuscolo_seminario_milano_ASGI-APN-2016_2-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1l8rXpBG8sfQr3dMP75LM12yRT_IonKIZenZBB35Rny4/viewform
http://www.santannapisa.it/it/istituto/dirpolis/istituto-dirpolis
http://www.asgi.it/notizia/formazione-minori-cittadinanza-apolidia/

