
 
 

CILD CLEARING HOUSE 

Analisi richieste di assistenza 2019-2020 
 

Legenda:  

- Verde: richiesta processata con successo 

- Rosso: richiesta non presa in carico 

- Giallo: richiesta presa in carico e in corso 

- Bianco: ancora da processare/in corso di valutazione 

 

RICHIESTE 2019 

● Numero richieste ricevute: 41 

● Numero richieste processate con successo: 36 

Quesiti su caporalato, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo  

Richiesta di assistenza per una donna egiziana su questioni di diritto ereditario  

Parere legale su richiesta di cancellazione di dati personali da parte di una persona intervistata per 

articolo su OM. La persona ha richiesto la rimozione dell'articolo nonostante l'intervista sia stata 

rilasciata con consenso appellandosi al GDPR. 

 

Quesiti sull'esenzione dal costo dei medicinali prescritti per i soggetti affetti da disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività con diagnosi ricevuta 

 

Traduzione guida KYR su anagrafe e accesso ai servizi  

Richiesta di assistenza per una donna marocchina su questioni di diritto ereditario  

Traduzione report Voices on Values  

Quesito sull'adozione di maggiorenne indiano (ambito della consulenza ridotto in seguito alla mancata 

presa in carico della richiesta inviata il 17/12/18) 

 

Quesito su finanziamento legato alla Legge 9 gennaio 2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la 

pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei 

partiti e movimenti politici) 

 

Richiesta di consulenza per caso individuale (separazione e affidamento)  

Richiesta di consulenza per caso individuale (anagrafe e impatto del decreto Salvini)  

Rassegna ragionata della giurisprudenza della Corte Edu  

Consulenza legale giuslavorativa di persona a Milano su modifica contratto  

Consulenza legale per revisione statuto  

Consulenza legale su diritto ambientale  



 
 
Assistenza legale (principalmente ricerca) per poter fare ricorso contro il rifiuto di più richieste di 

accesso a informazioni da parte delle autorità italiane. 

 

Richiesta di assistenza per una questione tributaria per una famiglia di 7 iracheni con protezione 

sussidiaria residente a Roma 

 

caso di donna peruviana con necessità di ottenere l’affidamento esclusivo della figlia  

Traduzione report da italiano a inglese  

Traduzione report da italiano a francese  

Aggiornamento statuto  

Consulenza su cannabis light  

Traduzione report missione in Niger da italiano a inglese  

Traduzione report missione in Niger da italiano a francese  

Traduzione atti convegno Tunisi ITA>FRA  

Traduzione atti convegno Tunisi ITA>ENG  

Traduzione atti convegno Tunisi ENG>FRA  

Traduzione atti convegno Tunisi FRA>ENG  

Richiesta di assistenza per completare studi  

Studio legale a Miami (sotto-richiesta , richiesta di consulenza per caso individuale separazione e 

affidamento) 

 

Traduzione atti convegno Tunisi ITA-FRA  

Caso individuale (custodia esclusiva) - Brindisi  

Caso individuale (custodia superesclusiva) - Roma  

Parere su eventuali attività di contenzioso nei confronti di AIFA e regioni  

Parere su possibilità di accedere a fondi europei e/o governativi  

Aggiornamento statuto per riforma terzo settore  

Parere su privacy policy (GDPR Compliance)  

Traduzione ITA - FRA  

Traduzione ITA - ENG  

la richiedente ricerca assistenza urgente per ricorrere in appello contro una sentenza di revoca 

dell'assegno divorzile. 

 

Traduzione report e riassunto In Limine  

 

 

 

 



 
 
 

RICHIESTE 2020 

(gennaio - maggio) 

Richieste di organizzazioni 

● Numero richieste ricevute: 16 

● Numero richieste processate con successo: 14 

● Numero richieste da processare: 1 

Parere su GDPR  

Traduzione ITA>ENG  

Assistenza su GDPR  

Traduzione su accordo Italia-Libia ITA>ENG  

Parere su possibile quota di partecipazione sociale in società estera  

Ricerca su obbligazioni di trasparenza finanziaria per fondazioni italiane  

Richiesta di revocazione al Consiglio di Stato  

Riapertura uffici rispettando norme di sicurezza e sanificazione degli spazi, viste le disposizioni del 

Governo per l'emergenza Coronavirus  

Consulenza su forma associativa da adottare per finalità di promozione sociale e culturale giovanile  

Traduzione interventi convegno "Esternalizzazione delle frontiere: pratiche di detenzione e negazione 

del diritto di asilo" ENG> FR  

Traduzione interventi convegno "Esternalizzazione delle frontiere: pratiche di detenzione e negazione 

del diritto di asilo" ITA>ENG  

Traduzione Statuto ITA>ENG  

Traduzione interventi convegno "Esternalizzazione delle frontiere: pratiche di detenzione e negazione 

del diritto di asilo" ITA>FR  

Assistenza su GDPR  

Possibilità per ONG di divulgare informazioni acquisite durante operazioni di recupero e salvataggio in 

mare  

Traduzione interventi convegno "Esternalizzazione delle frontiere: pratiche di detenzione e negazione 

del diritto di asilo" ENG>FR  

Richieste di individui 

● Numero richieste ricevute: 8 

● Numero richieste processate con successo: 4 

● Numero richieste da processare: 2 

Causa di diritto societario, riconoscimento credito d'opera  

Eredità paterna, successione aperta in Italia  



 
 

invalidità civile  

Mancato rilascio passaporto in Inghilterra a causa di pena pecuniaria (valutazione in corso)  

riconoscimento del diploma di uno studente di una scuola internazionale con sede a Milano  

Rifiuto domanda indennità lavoratori stagionali da parte dell'INPS  

causa di diritto societario, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Genova  

Richiesta di separazione, preso contatti con l'Associazione Differenza Donna per fornire assistenza 

specifica   

 

 

 

 

 

 


