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Tentare una ricostruzione complessiva della condizione giuridica di Rom e Sinti
in Italia non è cosa banale, e non solo per l’evidente difficoltà insita nel dover ricostruire, prima di inquadrarlo in dati normativi, uno scenario culturale e sociale eterogeneo, complesso, osservato con lenti stereotipate, piegate a finalità politiche di
breve termine e poco attente al dato competente. Sino ad oggi mancava un’analisi
completa e sistematica della “questione Rom”, nella quale il diritto si incrociasse
con i dati extragiuridici relativi alle specificità (spesso meno “esotiche” di quanto
comunemente ritenuto) e ai confini (sfuggenti) del mondo Rom e Sinto.
L’opera in due tomi curata da Paolo Bonetti, Alessandro Simoni e Tommaso Vitale intende sopperire ad una simile lacuna, offrendo, per la prima volta in Italia,
una riflessione il più possibile tecnica e oggettiva sui principali nodi giuridici che
accompagnano la definizione dello status giuridico delle persone che si identificano, o sono percepite, quali Rom o Sinti, magari classificati con i vari sostanziali
sinonimi “nomade” o “zingaro”.
Il volume raccoglie principalmente (ma non unicamente, essendo alcuni saggi
particolarmente rilevanti realizzati ex novo) contributi basati sulle relazioni e le
comunicazioni tenute al Convegno internazionale su La condizione giuridica di
Rom e Sinti in Italia, dal 16 al 18.6.2010, presso l’Università degli Studi di MilanoBicocca. Un’iniziativa, quest’ultima, promossa in un contesto accademico ma con
il coinvolgimento delle stesse organizzazioni di Rom e Sinti, nell’idea di perseguire, in un clima di dialogo e di confronto anche acceso, un duplice obiettivo: formativo, sugli strumenti di protezione e tutela delle persone appartenenti alla minoranza dei Rom e dei Sinti, ma anche propositivo di nuove soluzioni e di possibili interventi sul quadro normativo attualmente vigente in Italia. Gli esiti del convegno e
dei numerosi contributi hanno ispirato, infatti, i contenuti di un’ipotesi di proposta
di legge statale per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei Rom e dei
Sinti, elaborata dai curatori e presentata nell’appendice del volume.
Le analisi raccolte muovono essenzialmente dal dato giuridico italiano, in una
varietà di profili disciplinari, ovvero quelli del diritto costituzionale e pubblico,
amministrativo e urbanistico, del diritto penale e processuale, civile e del lavoro. Si
1. Recensione a cura di Sara Benvenuti, Dottoranda in diritto comparato, Università di Firenze.
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aprono, purtuttavia, a richiami dal respiro comparatistico, arricchiti da trattazioni
specifiche di alcuni modelli europei di tutela, presenti in ordinamenti come quello
spagnolo, ungherese, rumeno e francese, nonché in Sstati dell’ex-Jugoslavia.
Particolare attenzione è rivolta, inoltre, alla dimensione internazionale ed europea, grazie all’apporto di rappresentanti della Commissione europea, dell’Agenzia
europea per i diritti fondamentali, del Consiglio d’Europa e dell’OSCE partecipanti
all’iniziativa. Molti dei contributi contengono infatti un’oculata ricostruzione dei
principali documenti europei ed internazionali in materia e della giurisprudenza
della Corte di giustizia dell’Unione europea e soprattutto della Corte europea dei
diritti dell’uomo, alla luce della quale viene analizzato, e spesso duramente criticato, il quadro normativo italiano.
Ed in effetti, se l’Italia da un lato possiede a livello nazionale un sistema di tutela
minoritaria piuttosto articolato, è ben noto come questo non includa i Rom e i Sinti,
i quali, ad es. non possono godere di alcuno dei diritti previsti dalla l. n. 482/1999.
E per quanto rispetto ad essi debbano comunque valere l’universale principio di
non discriminazione, il principio di uguaglianza dinnanzi alla legge (art. 3 Cost.),
nonché i “diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.), certamente il concreto operare
dell’ordinamento giuridico rispetto a questi gruppi di persone, prima e dopo la Costituzione repubblicana, non solo non pare fornire strumenti appropriati di tutela,
ma addirittura sembra talvolta alimentare ulteriori processi di stigmatizzazione,
marginalizzazione e criminalizzazione. Molto interessanti sotto quest’ultimo aspetto i saggi in cui le antropologhe Sabrina Tosi Cambini e Carlotta Saletti Salza esaminano alcune specifiche prassi giudiziarie. Assai valida la ricostruzione complessiva della condizione giuridica dei Rom e dei Sinti in Italia che Paolo Bonetti offre
al lettore partendo dal principio personalista e dal concetto di pari dignità umana, che
dovrebbero orientare la funzione del diritto in una forma di Stato democratico-sociale.
Del resto, l’approccio del legislatore italiano, che Francesco Palermo definisce
“agnostico”, non può non apparire culturalmente arretrato e inconsapevole, persino
“eccentrico” secondo l’autore, in particolare se comparato alle scelte (discutibili
magari, ma scelte) compiute in alcuni dei principali ordinamenti europei e agli standard imposti dalla comunità internazionale. Lo studio del sociologo Tommaso Vitale evidenzia nelle politiche pubbliche e negli interventi normativi a livello locale
degli ultimi quindici anni la presenza “ingombrante” di stereotipi, spesso strumentalizzati per la costruzione del consenso elettorale. Stereotipi che, come ricorda Alessandro Simoni, hanno radici risalenti nella stessa cultura giuridica italiana.
In chiave internazionale, poi, il riconoscimento di Rom e Sinti come minoranza
risulta essere, non soltanto politicamente opportuno alla luce degli atti dell’OSCE,
ma anche giuridicamente vincolante, a ragione della avvenuta ratifica della Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa sulle minoranze e della stessa appartenenza dell’Italia all’Unione europea. In proposito, il volume sviscera i più importanti
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aspetti della tutela internazionale, dal diritto antidiscriminatorio, alle politiche di
integrazione e partecipazione, ai diritti di circolazione, soggiorno e abitazione.
Le analisi giuridiche appaiono pressoché tutte di ottimo livello, anche grazie ad
una scelta accurata degli autori, operata tra accademici con una solida formazione
di base nella loro materia e non tra semplici giuristi “appassionati alla causa Rom”.
Pur se i caratteri dell’opera e le dimensioni dell’impresa certamente rendono difficile pretendere “qualcosa in più”, nella parte generale si avverte la mancanza di una
lettura complessiva da parte di chi in Italia negli ultimi anni ha contribuito, nelle
scienze non giuridiche, all’avanzamento degli studi sui Rom (molto interessante
sarebbe stato ad esempio un contributo dell’antropologo Leonardo Piasere, che con
i giuristi dialoga da tempo). E forse si avverte anche l’assenza di uno sguardo critico che metta in luce come alcune delle letture giuridiche rappresentino salti in avanti nella qualità del dibattito, ma compiuti partendo da una visione stereotipata
del mondo Rom, percepito come culturalmente uniforme e inevitabilmente “premoderno” e ricostruito estrapolando dati generali da specifiche vicende di marginalità sociale, certo esistenti, ma legate a contesti specifici.
Quanto al quomodo del riconoscimento e della tutela, il discorso si complica ulteriormente e molteplici sono le soluzioni prospettate dagli autori, in considerazione
anche delle specificità che connotano l’identità linguistica e culturale (spesso - di
nuovo - sfuggente a ogni classificazione) delle persone Rom e Sinte, che sarebbero
all’origine di peculiari esigenze di regolamentazione giuridica, nonché di mirate
politiche di intervento. Particolarmente utile a valutare la compatibilità con il diritto positivo delle considerazioni svolte nel volume è l’ipotesi di proposta di legge
redatta dai curatori e riportata in appendice, che si pone in modo radicalmente innovativa, anche solo per estensione ed articolazione, rispetto alle varie proposte di
legge attualmente pendenti in Parlamento (solitamente limitate alla tutela linguistica o alla declamazione di principi generali).
La proposta (che un volenteroso senatore PD, Marco Perduca, ha voluto riprodurre in una proposta di legge di iniziativa individuale) e l’analisi contenuta nel volume rappresentano un ottimo punto di partenza per un salto di qualità nel dibattito
relativo all’identità Rom. Sarà interessante vedere se gli attori istituzionali e i rappresentanti del mondo Rom (spesso divisi quanto alle priorità politiche da perseguire) sapranno sviluppare gli spunti raccolti.

Segnalazioni bibliografiche
A. Adinolfi, Diritto di soggiorno di cittadini di Stati terzi per rendere effettivo il
diritto di soggiorno di cittadini dell’Unione nel loro Stato di cittadinanza, in Riv.
dir. int., 2011, 2.
F. Bartolini, La nuova disciplina dei rimpatri e delle controversie
sull’immigrazione, La Tribuna, 2011.
281
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Recensioni e materiale di ricerca

G. Bascherini, A. Ciervo, L’integrazione difficile: il diritto alla salute e
all’istruzione degli stranieri nella crisi del welfare State, in Gli Stranieri, 2011, 3.
G. Battista, La collaborazione italo-libica nel contrasto all’immigrazione irregolare e la politica italiana dei respingimenti in mare, in Riv. telem. giur. Ass. ital.
costituz., 2011, 3, 14.9.2011.
D. Berloco, Matrimonio di extracomunitario nella previsione delle «circolari
Amato», in St. civ., 2011, 4.
C. Boca, Il decreto legislativo 150/2011 e le modifiche alle procedure di impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale,
in Gli stranieri, 2011, 2.
P. Bonetti, A. Simoni, T. Vitale, a cura di, La condizione giuridica di Rom e Sinti
in Italia, Giuffré, 2011.
R. Bonini, Il danno allo straniero sempre risarcibile anche nei riguardi del fondo di garanzia, Commento a Cass. civ., sez. III, 11/1/2011, n. 21799, in Corr.
giur., 2011, 4.
A. Canepa, Il contrat d’accueil et d’intégration nell’ordinamento francese, in Gli
Stranieri, 2011, 3.
A. Caputo, G. Fidelpo, a cura di, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, Giappichelli, 2012.
Centro Astalli, Terre senza promesse. Storie di rifugiati in Italia, 2011.
R. Cherchi, Il respingimento dello straniero, in Gli Stranieri, 2011, 3.
L. Cordì, L’espulsione dello straniero. Diritto penale sostanziale e processuale,
Giuffré, 2011.
F. Cuomo Ulloa, La semplificazione dei riti civili: cosa cambia per i procedimenti in materia di immigrazione?, in Gli Stranieri, 2011, 3.
G. Dell’Oro, a cura di, Non solo badanti, Sensibili alle foglie, 2011.
E. De Pasquale, N. Arena, Sullo stesso barcone. Lampedusa e Linosa, Uff. Migrantes di Messina, ed. TAU, 2011.
M. Ferrero, F. Perocco, a cura di, Razzismo al lavoro. Il sistema della discriminazione sul lavoro, la cornice giuridica e gli strumenti di tutela, FrancoAngeli, 2011.
T. Giupponi, La Corte «dimezza» le ronde, in attesa dell'attuazione dell’art. 118,
comma 3, Cost., Commento a decc. nn. 226 del 2010 e 274 del 2010, in Giur. cost.,
2011, 3.
M. Ius, Il principio di proporzionalità delle misure restrittive di uno Stato membro rispetto al diritto di libera circolazione garantito dall’Unione, in St. civ., 2011, 3.
M. Ius, Non dare il «bonus bebé» alle famiglie immigrate è discriminatorio così
come revocarlo a tutte perché non ci sono abbastanza fondi, in St. civ., 2011, 3.
P. Mahon, L’espulsione degli stranieri nel recente referendum costituzionale
svizzero, in Quad.. cost., 2011, 1.
A. Marietta, L’espulsione ex art. 16 comma 1 d.lgs. n. 286 del 1998 quale causa
di estinzione della custodia cautelare in carcere: una concreta applicazione del
principio di proporzionalità, in Giur. mer., 2011, 3.
282
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Recensioni e materiale di ricerca

S. Meloni, L’insostenibile disparità di trattamento tra cittadini e stranieri residenti, Commento a Corte cost., 24.6.2010, n. 227, in Dir. pen. proc., 2011, 2.
R. Miele, C. Boca, a cura di, Codice dell’immigrazione, Studio Immigrazione, 2011.
D. Morana, Titolari di diritti, anche se irregolari: politiche regionali di integrazione sociale e diritto alla salute degli immigrati (note minime a Corte cost., sent.
n. 269 del 2010), in Giur. cost., 2011, 4.
P. Morozzo della Rocca, Residenza e maccheroni (appunti sulla illegittimità
dell’art. 1 d.p.r. 572/1993), in St. civ., 2011, 5.
P. Morozzo della Rocca, Sull’affidamento al cittadino italiano del minore straniero mediante kafalah tornerà a pronunciarsi la Cassazione, in Corr. Giur., 2011, 6.
P. Morozzo della Rocca, Prime note sul Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89, in
Gli stranieri, 2011, 2.
P. Morozzo della Rocca, Entra in vigore l’accordo (stonato) di integrazione, in
Gli Stranieri, 2011, 3.
B. Nascimbene, Divorzio, diritto internazionale privato e dell’Unione europea,
Giuffré, 2012.
M. Noci, Guida al Diritto dell’immigrazione. La condizione giuridica dello straniero in Italia. Da Schengen alle nuove norme sulla libera circolazione e sul rimpatrio, Gruppo 24 Ore, 2011.
P. Palermo, Diritto alla vita e respingimenti: la fuga dalla povertà verso nuove
“povertà”, in M.G. Bottaro Palumbo - G. Guerrera, a cura di, I diritti dell’infanzia
a Genova e in Liguria, De Ferrari-Genova University Press, 2011.
P. Palermo, Il diritto al nome e alla registrazione anagrafica a seguito
dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009: il rischio dei “bambini fantasma”, in M.G. Bottaro Palumbo - G. Guerrera, cit.
P. Palermo, Il diritto alla famiglia. Unione familiare, affidamento condiviso, adozioni e kafalah, in M.G. Bottaro Palumbo - G. Guerrera, cit.
P. Palermo, Diritto all’istruzione e all’educazione interculturale dei bambini
stranieri e rom in Liguria e a Genova, in M.G. Bottaro Palumbo - G. Guerrera, cit.
D. Perrotta, Vite in cantiere. Migrazione e lavoro dei rumeni in Italia, il Mulino, 2011.
F. Resta, 11 settembre: attentato alle libertà? I diritti umani dopo le Torri Gemelle, Ed. Dell’Asino, 2011.
S. Restuccia, S. Lafaci, Riconoscimento di minore quale figlio naturale di genitori italiano e straniero, in St. civ., 2011, 6.
G. Romeo, La problematica formulazione del cognome nei soggetti con doppia
cittadinanza, in St. civ., 2011, 6.
L. Salvato, Il rapporto tra norme interne, diritto dell’UE e disposizioni della
CEDU: il punto sulla giurisprudenza, in Corr. giur., 2011, 3.
A. Sbraccia, Migranti detenuti, nemici interni riprodotti, in Le prigioni malate,
VIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, ed. dell’asino, 2011.

283
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Recensioni e materiale di ricerca

D. Serrapede, Diritto al soggiorno, a fini di studio, dei figli di (ex) lavoratori
migranti ed esigenze di integrazione: la decisione della Corte di giustizia
dell’Unione europea nel caso Ibrahim, in Dir. um. dir. intern., 2010, 4.
F. Spitaleri, Le discriminazioni alla rovescia nel diritto dell’Unione europea, Aracne, 2010.
D. Tega, Cercando un significato europeo di laicità: la libertà religiosa nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti, in Quad. cost., 2010, 4.
U. Terracino, O. Lupo, Codice degli stranieri commentato, Maggioli, 2011.
F. Tonato, Attestato di soggiorno permanente del cittadino UE: condizioni per il
rilascio, in St. civ., 2011, 4.
L. Trucco, Problemi e prospettive della partecipazione politica dei non cittadini
a livello locale, in Giur. it., 2011, 6.
O. Vercelli, La legislazione attualmente in vigore in materia di requisiti abitativi
come condizione per l’iscrizione in anagrafe con speciale riferimento agli stranieri, in St. civ., 2011, 3.
R. Zaccaria, Con la circostanza aggravante della clandestinità, cade anche il divieto di sospendere l’ordine di esecuzione, in Giur. cost., 2011, 5.
G. Zincone, R. Penninx, M. Borkert, a cura di, Migration policymaking in Europe, Amsterdam University Press, 2011.

Documenti e rapporti
ANCI, Cittitalia, I minori stranieri non accompagnati in Italia. Quarto rapporto
2011, dicembre 2011.
Antigone, VII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia. Da
Stefano Cucchi a tutti gli altri, L’Harmattan, 2011.
British Council, Migration Policy Group, Fondazione ISMU, Migrant Integration
Policy Index - MIPEX III, Brussels, 2011.
Centro Studi CNA, L’imprenditoria straniera in Italia nel 2010 in cifre, 2011.
CNEL, Il profilo nazionale degli immigrati imprenditori, Roma, 22.11.2011.
Commissione europea, Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione
dei Rom fino al 2020, Comunicazione COM(2011)173, Bruxelles, 5.4.2011.
Commissione europea, Comunicazione sulla migrazione, COM(2011)248, Bruxelles, 4.5.2011.
Council of Europe, Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (CPT), from 19 September 2007 to 1 October
2007, CPT/Inf (2011) 11, Strasbourg, 25.3.2011.
Council of Europe, Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human
Rights of the Council of Europe, following his visit to Italy from 26 to 27 May
2011, Strasbourg, 7.9.2011.
284
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Recensioni e materiale di ricerca

Council of Europe, Parliamentary Assembly, Committee on Migration, Refugees
and Population, Report on the visit to Lampedusa (23-24 May 2011), Strasbourg,
30.9.2011.
ECRI, European Commission against Racism and Intolerance, Annual Report on
ECRI’s Activities, Strasbourg, June 2011, www.coe.int/ecri
EUROSTAT, Residence permits issued to non-EU citizens in 2009 for family reunification, employment and education, Statistics in focus, 43/2011,
ec.europa.eu/eurostat
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Servizio Rifugiati e Migranti,
C.I.E. - Centri di identificazione e di espulsione, SRM materiali, dossier monografico, agosto 2011.
FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, Handbook on European
non-discrimination law, Luxembourg, 2011.
FRA, Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights challenges for the European Union and its Member States, Luxembourg, 2011.
FRA, Separated, asylum-seeking children in the European Union Member States.
Comparative Report, Luxembourg, 2011.
FRA, The Racial Equality Directive: application and challenges, Luxembourg, 2011.
G. Gyulai, Comitato Helsinki ungherese, Le informazioni sui paesi di origine nella procedura di asilo, ed. aggiornata, Budapest, 2011.
International Commission of Jurists, Migration and International Human Rights
Law, Practitioners Guide No 6, Ginevra, 2011.
Lunaria, Cronache di ordinario razzismo. Secondo libro bianco sul razzismo in
Italia, Ed. dell’Asino, 2011.
Ministero dell’interno, Rapporto sulla criminalità e la sicurezza in Italia 2010, a
cura di M. Barbagli e A. Colombo, ICSA, Gruppo 24 Ore, luglio 2011.
Ministero dell’interno, Il Regolamento dello Stato Civile: Guida
all’Applicazione. Massimario per l’Ufficiale di Stato Civile, Roma, 2011.
Provincia di Parma, Ministero dell’interno, Per un’accoglienza e una relazione
d’aiuto transculturali. Linee guida per un’accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, Parma,
maggio 2011.
SPRAR, ANCI, Ministero dell’interno, Cittalia, Rapporto annuale del Sistema di
protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. Anno 2010/2011, Roma, dic. 2011.
UNHCR, FDQ, Further Developing Asylum Quality in the EU: Summary Project
Report, Bruxelles, sett. 2011.

Riviste
Africa e Mediterraneo, Dossier: Le sfide della mediazione interculturale, 2011,
pagg. 72-73.
Gli Stranieri, Rassegna di studi e giurisprudenza, n. 2, 2011.
285
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Recensioni e materiale di ricerca

Plein Droit, La revue du Gisti, Immigration: l’exception faite loi, n. 88, marzo 2011.
Plein Droit, La revue du Gisti, Étrangers, syndicats, «Tous ensemble»?, n. 89,
giugno 2011.
Plein Droit, La revue du Gisti, Réfugéis clandestins, n. 90, ott. 2011.

Siti internet
Speciale Melting Pot Europa su diritto d’asilo e accoglienza, in
www.meltingpot.org, 11.6.2011.
www.picum.org, sito di PICUM, European Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants.
Ministero dell’interno, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le
minoranze, Raccolta di dati relativi alle richieste di cittadinanza dal 2003 ad oggi,
www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema008.html.
P. Bonetti, Osservazioni sul decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, in www.asgi.it,
sez. Commenti, 2.7.2011.
P. Bonetti, La giurisprudenza costituzionale sui diritti fondamentali degli stranieri e le discriminazioni, in www.asgi.it, sez. Studi, 22.9.2011.
C.M. Cantore, La sentenza Zambrano della CGUE: una’ rivoluzione copernicana’?, in diritticomparati.it, 13.6.2011.
W. Citti, Le categorie di cittadini di paesi terzi protetti dal principio di parità di
trattamento nel diritto UE, in www.asgi.it, sez. Studi, 22.9.2011.
D. Consoli, M. Giovannetti, N. Zorzella, Il nuovo art. 32 TU d. lgs. 286/98, dopo
la riforma operata dalla legge 129/2011, , in www.asgi.it, sez. Studi, 18.1.2012.
S. Davini, Diritto all’unità familiare e pericolosità sociale dello straniero, in
Immigrazione.it, 156, 15.11.2011.
L. d'Ambrosio, I rapporti tra diritto UE e legislazione penale francese in materia
di immigrazione irregolare alla luce della sentenza El Dridi, in
www.penalecontemporaneo.it, 22.7.2011.
L. De Gregoriis, Provvedimenti amministrativi discriminatori e tutela delle pretese abitative degli immigrati extracomunitari, in www.giustizia-amministrativa.it,
27.10.2011.
V. De Napoli, Cittadini dell’Ue e loro familiari: le novità introdotte dal d. lgs. 1
settembre 2011, n. 150, in Immigrazione.it, 153, 1.10.2011.
A. Di Martino, R. Raffaelli, La libertà di Bertoldo: «direttiva rimpatri» e diritto
penale italiano, in www.penalecontemporaneo.it, 26.7.2011.
C. Favilli, Sentenza Achugbabian – C-329/11 della Corte di Giustizia U.E.,
Grande Sezione, in www.asgi.it, sez. Commenti, 12.12.2011.
M. Marchini, Alcune questioni relative al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, in Immigrazione.it, 152, 15.10.2011.

286
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Recensioni e materiale di ricerca

L. Masera, Il “nuovo” art. 14 co. 5 ter d.lgs. 286/98 e la sua applicabilità nei
procedimenti per fatti antecedenti all’entrata in vigore del d.l. 89/2011, in
www.penalecontemporaneo.it, 20.7.2011.
L. Olivetti, P. Bonetti, Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in www.asgi.it, sez. Schede pratiche, 8.6.2011.
G. Perin, P. Bonetti, Pubblico impiego e cittadini dell’Unione Europea, in
www.asgi.it, sez. Schede pratiche, 7.10.2011.
G. Perin, P. Bonetti, Ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea, in
www.asgi.it, sez. Schede pratiche, 11.2.2012.
L. Pistorelli, G. Andreazza, Ancora sul d.l. 23 giugno 2011, n, 89 (modifiche al
T.U. immigrazione). Relazione in data 4 luglio 2011 a cura dell’Ufficio del massimario della Corte di cassazione, in www.penalecontemporaneo.it, 7.7.2011.
G. Savio, La nuova disciplina delle espulsioni risultante dalla Legge 129/2011,
in www.asgi.it, sez. Studi, 2.9.2011.
F. Spitaleri, Le discriminazioni alla rovescia nel diritto dell’Unione europea e
nell’ordinamento interno, in www.asgi.it, sez. Studi, 22.9.2011.
R. Staiano, Immigrato vittima di incidente stradale: parenti risarciti anche senza
reciprocità (nota a Cass., Sez. III, ordin. n. 1493 del 2.2.2012), in altalex.com,
13.2.2012.
F. Vassallo Paleologo, Minori stranieri non accompagnati ancora in stato di abbandono, in www.meltingpot.org, 4.7.2011.
F. Vassallo Paleologo, Il provvedimento di respingimento differito adottato a distanza di giorni dal rintraccio di uno straniero risulta illegittimo per “eccesso di
potere”, in www.asgi.it, sez. Commenti, 22.11.2011.
S. Zirulia, Sanatoria per colf e badanti stranieri: recenti sviluppi in tema di ostatività della condanna ex art. 14 comma 5 ter, in www.penalecontemporaneo.it,
11.7.2011.

287
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

