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PRESENTAZIONE
Due sono gli avvenimenti che hanno maggiormente caratterizzato il 2011
nel settore dell’immigrazione e del diritto degli stranieri: la scadenza del
termine di attuazione della direttiva 2008/115/CE, cd. direttiva rimpatri, e
l’arrivo in Italia dei profughi in fuga dai movimenti sociali del sud del Mediterraneo (la cd. primavera araba) e soprattutto dalla improvvisa (e forse
imprevista) guerra in Libia.
L’Italia si è dimostrata impreparata rispetto ad entrambi, incapace di
coglierne o di valorizzarne la portata, gestendo i nuovi scenari con approssimazione, superficialità e paura e dunque con inadeguatezza.
La direttiva rimpatri rappresenta il primo tentativo europeo di fornire a
tutto lo spazio Schengen regole comuni per l’allontanamento degli stranieri non comunitari irregolari, con un’impronta - certamente modesta ed insufficiente (e per certi aspetti opinabile1) ma comunque tracciata – finalizzata a garantire un minimo di diritti anche in quella fase delicatissima, di
compressione della libertà personale del cittadino straniero. Il sistema della direttiva prevede misure graduate di rimpatrio, dalla volontarietà (sia
pur intimata dallo Stato e dunque passibile di coazione, se non rispettata)
all’esecuzione forzata, in tutti i casi con necessità per gli Stati membri di
tenere conto di una serie di situazioni nelle quali l’irregolarità non è di per
sè sufficiente all’allontanamento, in presenza di esigenze correlate al diritto all’unità familiare o alla salute o all’istruzione dei minori, oppure in
presenza di vulnerabilità. Situazioni, tutte, unite dal fatto che la decisione
di rimpatrio deve necessariamente essere su base individuale e non su presupposti generali ed astratti.
L’Italia, come detto, si è presentata impreparata alla scadenza del termine di attuazione della direttiva - il 24 dicembre 2010 - senza rendersi forse
conto che molte delle disposizioni ivi contemplate erano di immediato contrasto con la disciplina italiana in materia di espulsioni, ciò che rendeva
“illegale” il sistema nazionale stesso. Già la prima pronuncia della Corte
di giustizia (28.4.2011 causa C-61/11 PPU caso El Dridi, in questa Rivista
2.2011) ha censurato le sanzioni penali collegate all’espulsione, senza tuttavia mancare di evidenziare la complessiva incompatibilità del sistema
nazionale degli allontanamenti coattivi con il diritto europeo.
Solo dopo 6 mesi dal termine ultimo di recepimento il legislatore italiano
ha provveduto – con il D.L. 89/2011 - ad adeguare il TU 286/98 alla indicata direttiva, incalzato non solo dalla censura della Corte di giustizia, di
cui s’è detto, ma anche da una pletora di provvedimenti giudiziali in senso
1

Tant’è che in sede di esame del Parlamento europeo venne definita la direttiva della vergogna.
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sostanzialmente abrogativo dei reati collegati all’espulsione e da un intenso (e forse inusuale) dibattito dottrinale, che ha coinvolto anche “non addetti ai
lavori”.
La resistenza del legislatore italiano al sistema europeo è comunque dura a morire, e dunque il nuovo testo dell’art. 13 TU immigrazione appare
contorto e farraginoso, quando non manifestamente difforme dalla direttiva 115, mentre nella prassi le espulsioni sono ben poco diverse da quelle
emesse precedentemente. Non è stata persa, invece, l’occasione per allungare, vergognosamente, a 18 mesi il termine massimo di trattenimento nei
CIE, discostandosi dalle indicazioni della direttiva e senza previsione di
effettive garanzie di difesa.
Ma un altro evento, s’è detto, ha caratterizzato il 2011 e ha riguardato le
profonde trasformazioni politiche e sociali di Paesi della sponda sud del
Mediterraneo, quali la Tunisia l’Egitto e la Libia, con i quali l’Europa e
l’Italia hanno, da tempo, intensissimi rapporti. A seguito degli accadimenti
ivi occorsi all’inizio dell’anno alcune migliaia di persone sono fuggite in
Italia, ma altre sono arrivate nei mesi successivi per sottrarsi al primo vero dramma nordafricano, la sanguinosissima guerra in Libia.
Il numero degli arrivi è stato inferiore a quello che ha toccato altri Paesi
limitrofi, e neppure di per sé così significativo, ma l’Italia ha reagito
scompostamente evocando la paura da invasione, pretendendo (vanamente) l’intervento dell’Europa e ponendo in essere interventi disomogenei e
contraddittori, dichiarando profughi umanitari “per legge” coloro che sono arrivati tra gennaio ed aprile 2011, negando analoga qualificazione a
quelli fuggiti dopo, pur se provenienti da un paese in situazione più drammatica, quale la Libia. L’accoglienza è stata indubbiamente insufficiente,
sotto vari profili, ma quello che ha destato maggiore sconcerto è stato
averla subordinata alla presentazione di singole istanze per il riconoscimento della protezione internazionale, senza chiarire bene quali dovessero
e potessero essere i criteri valutati da parte delle Commissioni territoriali.
Il risultato di questo irrazionale approccio è stata la negazione di qualsiasi
forma di protezione, né internazionale né umanitaria.
Per entrambe le questioni - il rimpatrio e i profughi del 2011 - l’Italia ha
perso, ancora una volta, la possibilità di dare effettivo riconoscimento a
diritti fondamentali e di imbastire un sistema di accoglienza e protezione
moderno ed efficace.
E’ anche per questa ragione che la Rivista ha continuato e continuerà
nel suo lavoro di analisi e di critica del diritto, così come di diffusione di
quanto necessario perché anche in Italia si consolidi una cultura dei diritti
non permeata da valutazioni di mera opportunità politica.
Febbraio 2013

P.L.d.B. e N.Z.
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INTERVENTI
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L’eccezionale afflusso di persone dal Nord Africa e l’U- pag.
nione europea: una consapevole assenza?, di Bruno Nascimbene e Alessia Di Pascale
Uguaglianza e libertà religiosa negli “anni zero”, di Ni»
cola Fiorita
La tutela dello straniero nel processo civile, di Maria
»
Acierno
La cultura giuridica famigliare marocchina: analisi della
»
normativa marocchina sulla dissoluzione del legame
coniugale e sulla filiazione (Codice marocchino della famiglia del 2004), di Giovanna Silva
La direttiva rimpatri, il testo unico immigrazione ed il
»
diritto penale dopo la sentenza El Dridi, di Andrea Natale
La direttiva sulle sanzioni per l’impiego di cittadini di
»
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: contenuto ed
effetti nell’ordinamento italiano, di Giovanni Cannella
e Chiara Favilli
Considerazioni su kafalah, ricongiungimento familiare
»
e diritto dell’Unione europea, di Alessandra Lang
Fatto illecito civile. Danneggiati italiani e stranieri a
»
confronto. Tutela risarcitoria differenziata? di Francesco Ranieri
L’attuazione della direttiva rimpatri in Italia, di Anna
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Liguori
La nuova disciplina delle espulsioni conseguente al re»
cepimento della direttiva rimpatri, di Guido Savio
Ancora modifiche alla disciplina italiana sulle condi»
zioni di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini dell’Unione, di Alessandra Lang
La conversione del permesso di soggiorno del cittadino
»
straniero alla maggiore età: le modifiche all’art. 32 TU
n. 286/98 e il ruolo del Comitato per i minori stranieri,
di Daniela Consoli, Monia Giovannetti, Nazzarena
Zorzella
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»
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Diritto Comunitario

2011
1.Corte di Giustizia dell’Unione europea 28.4.2011,
caso Hassen El Dridi, alias Soufi Karim, causa C61/11 - spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare - normativa nazionale che prevede la
reclusione per i cittadini di Paesi terzi in soggiorno
irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di
lasciare il territorio di uno Stato membro - compatibilità
2.Corte di giustizia dell’Unione europea 28.7.2011,
caso Brahim Samba Diouf, C-69/10 - norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini
del riconoscimento e della revoca status di rifugiato
- nozione di “decisione sulla [...] domanda di asilo”
ai sensi dell’art. 39 di tale direttiva - domanda di cittadino di Paese terzo diretta ad ottenere lo status di
rifugiato - mancanza di motivi che giustifichino la
concessione di una protezione internazionale - rigetto della domanda nell’ambito di un procedimento
accelerato - mancanza di ricorso contro la decisione
di assoggettare la domanda a una procedura accelerata - diritto a un controllo giurisdizionale effettivo
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Giurisprudenza comunitaria ed europea
3.Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Se- pag.
zione) 21.12.2011, caso N. S. e M. E., C-411/10 e C493/10 - diritto dell’Unione - principi - diritti fondamentali - attuazione del diritto dell’Unione - divieto dei trattamenti inumani o degradanti - Sistema europeo comune di asilo - nozione di “Paesi sicuri” trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato
membro competente - obbligo - presunzione relativa di
rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali
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Diritto Europeo

2011
1.Corte europea dei diritti dell’uomo 18.3.2011, caso
Lautsi e altri c. Italia (Grande Camera), libertà di religione - diritto all’istruzione - simboli religiosi - laicità dello Stato
2.Corte europea dei diritti dell’uomo 22.9.2011, caso
H.R. c. Francia - allontanamento verso l’Algeria rischio di tortura e trattamenti e pene inumani e degradanti - persona condannata per terrorismo nel
Paese di destinazione - diniego dell’allontanamento

Diritto italiano
Asilo
2009
1. Tribunale di Trieste 11.11.2009 n. 505 - cittadino
tunisino richiedente lo status di rifugiato - illiceità
della condotta del Ministero - Dipartimento di pubblica sicurezza per il rimpatrio disposto in pendenza
del termine per la presentazione del gravame - sussistenza della lesione del diritto del richiedente di es11

Asilo
sere sentito dal giudice - sussistenza del diritto alla
protezione internazionale in presenza di atti di repressione di condotte dirette a rivendicare la libertà
e condizioni di lavoro più dignitose
2. Tribunale di Trieste 11.11.2009 n. 505 - cittadina pag.
extracomunitaria richiedente lo status di rifugiato o
la protezione sussidiaria - riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base degli elementi raccolti in via
officiosa dal giudice ordinario
3. Tribunale di Trieste 11.12.2009 n. 540 - cittadina »
camerunense richiedente la protezione internazionale per timore di mutilazioni genitali e per matrimonio
forzato - conferma del diniego del riconoscimento
dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria
- accoglimento della richiesta di permesso umanitario - sufficienza della prova indiziaria delle dedotte
lesioni ai beni fondamentali della integrità fisica e
sessuale e della libertà di matrimonio
4. Tribunale di Trieste 17.12.2009 n. 561 - cittadina »
ivoriana richiedente la protezione internazionale per
timore di mutilazioni genitali - legislazione in Costa
di Avorio contraria alle mutilazioni - conferma del
diniego del riconoscimento dello status di rifugiato poteri istruttori del giudice limitati all’accertamento
dell’ordinamento giuridico e della situazione politica
del Paese di origine
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129
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»

139

n. 1/2011

»

141

n. 1/2011

2010
1. Tribunale amministrativo regionale Lazio 4.11.2010
n. 33176 - richiedente asilo - provvedimento di trasferimento in Grecia quale Stato membro di ingresso
- violazione delle raccomandazioni internazionali in
merito alla carenza di tutela esistente in Grecia - carenza di motivazione in ordine alla individuazione
del Paese terzo sicuro
2. Tribunale di Torino 5.11.2010 n. 426 - cittadina extracomunitaria - libera scelta dell’orientamento sessuale - diritto umano fondamentale - impugnazione
del diniego del riconoscimento della protezione internazionale - accertamento di merito del giudice ordinario sufficienza della prova indiziaria
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Giurisprudenza Italiana

2011
3. Corte di cassazione 24.3.2011 n. 6879 - cittadino del pag.
Burkina Faso richiedente la protezione internazionale - rigetto delle plurime censure di rito e di merito
proposte nel ricorso per Cassazione - disamina delle
tipologie di protezione internazionale anche diverse
da quelle previste dalle direttive comunitarie
4. Corte di cassazione 4.7.2011 n. 14556 - cittadino pa- »
chistano richiedente la protezione internazionale presentazione di una prima domanda nella Repubblica CECA e di una seconda domanda in Italia - illegittima acquisizione di dichiarazione di rinunzia illegittimità del provvedimento espulsivo
5. Corte appello di Milano 3.2.2011 n. 4 - cittadino ni- »
geriano - richiedente la protezione sussidiaria o il
diritto di asilo - valutazione della prova alla stregua
dei criteri indicati dalla direttiva 2004/83/CE nella
interpretazione di Cassazione n. 27310/08
6. Corte appello di Roma 7.3.2011 n. 963 - cittadino »
ivoriano richiedente status di rifugiato - protezione
sussidiaria o diritto di asilo - poteri istruttori del
giudice quale espressione del dovere di cooperazione
legislativamente stabilito
7. Corte appello di Roma 30.5.2011 n. 2405 - cittadino »
nigeriano richiedente la protezione internazionale sufficienza degli elementi fattuali forniti per
l’accoglimento della richiesta - irrilevanza delle questioni procedimentali sollevate
8. Corte appello di Torino 23.9.2011 n. 1165 - cittadino »
di etnia curda - richiedente lo status di rifugiato o la
protezione internazionale - valutazione della prova
offerta alla stregua dei criteri indicati dalla direttiva
2004/83/CE
9. Tribunale di Verona 14.6.2011 - cittadino ucraino »
richiedente la protezione umanitaria - provvedimento
di accoglimento della Commissione territoriale conseguente illegittimità del diniego di permesso di
soggiorno da parte della questura
10. Tribunale di Roma 12.7.2011 n. 424 - cittadino nige- »
riano richiedente la protezione internazionale - suf13
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114
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Asilo
ficienza degli elementi fattuali forniti per
l’accoglimento della richiesta di protezione sussidiaria in quanto compatibile con le notizie sulla situazione del Paese di provenienza raccolta da organizzazioni internazionali, dal sito del Ministero degli
esteri e da vari siti web
11. Tribunale di Lecce 12.8.2011 - disapplicazione ex pag.
art. 5 l. 2248/1865 all. E del d.p.c.m. 5.4.2011 per
eccessiva brevità del termine ivi previsto
12. Tribunale di Roma 19.10.2011 n. 20149 - cittadino »
turco di etnia curda richiedente lo status di rifugiato
- impugnazione del diniego della Commissione - attendibilità della ricostruzione fattuale operata dal
richiedente in quanto compatibile con le notizie sulla
situazione del Paese di provenienza raccolta da organizzazioni internazionali
13. Tribunale di Roma 18.11.2011 - cittadino egiziano »
transessuale - libera scelta dell’orientamento sessuale - diritto umano fondamentale - impugnazione in
via di urgenza del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi umanitari - giurisdizione del giudice ordinario - potere discrezionale
della PA limitato dalle disposizioni della CEDU in
materia di tutela dei diritti umani fondamentali
14. Tribunale
amministrativo
regionale
Sicilia »
28.11.2011 n. 2799 - cittadina kosovara di etnia rom
richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari - sufficienza degli elementi fattuali acquisiti da
organizzazioni internazionali sulla situazione del
Paese di origine
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118
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123
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Cittadinanza
2009
1. Tribunale di Saluzzo 14.10.2009 - doppia cittadinanza - duplicità cognome - prevalenza discriminatoria
cittadinanza italiana - diritto interno - assunzione
cognome paterno - contrasto ordinamento comunitario - disapplicazione diritto interno - accoglimento
ricorso
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»

Giurisprudenza Italiana

2010
1. Tribunale amministrativo regionale Campania pag.
6.9.2010 n. 17315 - richiesta di cittadinanza per coniugio con cittadino italiano - dichiarata inammissibilità per intervenuta modifica legislativa (requisito
della durata del matrimonio) - difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice
ordinario - traslatio iudicii entro il termine decadenziale di 3 mesi; richiesta di cittadinanza italiana per
coniugio con cittadino italiano - natura di diritto
soggettivo - assenza di potere discrezionale se non
nei casi eccezionali indicati nell’art. 6, co. 1 lett. c)
legge 91/92
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1/2011
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137
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121

n. 4/2011

»

139

n. 2/2011

2011
1. Corte di cassazione 4.4.2011 n. 7614 - apolidia giudizio di accertamento dello status - proposizione
con rito ordinario (e non camerale) in contraddittorio con il Ministero dell’interno
2. Consiglio di Stato 10.1.2011 n. 52 - naturalizzazione
- discrezionalità - atteggiamento ingiurioso verso
Stato italiano - legittimità diniego
3. Corte appello di Messina 13.1.2011 n. 482 - apolidia
- richiedente lo status proveniente dai territori
dell’ex Jugoslavia - divisione e successione degli
Stati dell’ex Federazione socialista - verifica giudiziale della nuove leggi sulla cittadinanza formatesi
nei nuovi Stati - difetto di automatica attribuzione
della cittadinanza del nuovo Stato alle persone che
antecedentemente vi abitavano - sussistenza dello
status di apolidia
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Cittadinanza
4. Corte appello di Firenze 15.7.2011 - straniero ri- pag.
chiedente la cittadinanza per nascita in Italia (art. 4,
co. 2 legge 91/92) - diniego per difetto di prova della
ininterrotta iscrizione anagrafica - valutazione di
elementi probatori della presenza in Italia anche nel
periodo di cancellazione anagrafica - sufficienza;
minorenne iscritto nella carta di soggiorno della
madre - idoneità ai fini della dimostrazione della
ininterrotta presenza in Italia
5. Tribunale amministrativo regionale Lazio 30.5.2011 »
n. 4826 - cittadina straniera di origine italiana - richiesta al Consolato italiano in Brasile di legalizzazione documenti propedeutici alla domanda di acquisto della cittadinanza jure sanguinis - prenotazione on line per il 2015 - ricorso - violazione del generale termine di definizione del procedimento amministrativo - ordine al Consolato di provvedere entro 90 gg.
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»
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n. 2/2011

»
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Diritti civili
2010
1. Corte appello di Genova 24.11.2010 - non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzione degli artt. 1 l. n. 289/90 ed 80, co. 19 l. n.
388/2000 nella parte in cui l’erogazione
dell’indennità di frequenza viene subordinata, per il
cittadino straniero, alla titolarità della carta di soggiorno
- prospettata violazione degli artt. 2, 3, 32, 34, 38, 117
Cost
2. Tribunale di Vicenza 11.2.2010 n. 297 - divorzio
pronunciato in Italia fra cittadino e straniera dopo
che i coniugi avevano sottoscritto in Cina accordo
amministrativo per scioglimento - ammissibilità

16
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2011
1. Corte costituzionale sentenza 9.2.2011 n. 40 - legge pag.
regionale Friuli-Venezia Giulia - requisito della cittadinanza comunitaria e residenza triennale - illegittimità costituzionale
2. Corte costituzionale sentenza 7.4.2011 n. 115 - ille- »
gittimità costituzionale dell’art. 54, co. 4, del d.lgs.
18.8.2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del D.L.
maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), conv. con mod. dall’art. 1, co. 1,
della l. 24.7.2008, n. 125 - violazione dei parametri
di cui agli artt. 3 co. 1, 23 e 97 Cost. - sussistenza
nella parte in cui la norma ha inserito la congiunzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”
3. Corte costituzionale ordinanza 15.4.2011 n. 139 - il- »
legittimità costituzionale dell’art. 38 co. 1, d.lgs.
165/2001 nella parte in cui «non consente di estendere l’accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini extracomunitari» per violazione artt. 4 e 51 Cost. - mancata sperimentazione da parte del giudice remittente
dell’interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata - conseguente manifesta inammissibilità della questione
NOTA di Marco Paggi, Sull’illegittimità costituzionale della discriminazione nell’accesso al pubblico impiego: un’occasione mancata?
4. Corte costituzionale sentenza 25.7.2011 n. 245 - ma- »
trimonio del cittadino straniero - obbligo di presentare all’ufficiale dello stato civile documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano
- incostituzionalità
5. Corte costituzionale sentenza 16.12.2011 n. 329 - »
questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 co.
19 l. n. 388/2000 - indennità di frequenza riconosciuta ai minori disabili extracomunitari legalmente soggiornanti solo se in possesso di carta di soggiorno illegittimità della condizione - accoglimento
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Diritti civili
6. Corte di cassazione 11.1.2011 - n. 450 - risarcimento pag.
danni conseguente a sinistro stradale con lesione di
diritti inviolabili della persona straniera - interpretazione costituzionalmente orientata della condizione
di reciprocità e conseguente irrilevanza della stessa
7. Corte di cassazione S.U. 15.2.2011 n. 3670 - azione »
civile contro la discriminazione - regolamento di
giurisdizione - giurisdizione ordinaria - sussistenza azione civile contro la discriminazione - ricorso avverso delibera del Comune - poteri del giudice ordinario - limite della disapplicazione dell’atto amministrativo - sussistenza azione civile contro la discriminazione - procedimento di cui agli artt. 44 TU n.
286/98 e 4 d.lgs. 215/2003 - natura cautelare - sussistenza
8. Corte di cassazione S.U. 30.3.2011 n. 7186 - azione »
civile contro la discriminazione - natura di diritto
soggettivo assoluto della posizione protetta - giurisdizione ordinaria
9. Corte di cassazione 1.9.2011 n. 17966 - cittadino »
marocchino - pensione di inabilità - requisito del
possesso del permesso di soggiorno - sufficienza norma interna incompatibile con diritto comunitario
- dovere del giudice nazionale di disapplicarla - fattispecie
10. Consiglio di Stato 16.11.2011 n. 6050 - dichiarazio- »
ne stato emergenza nel territorio Regioni Lombardia, Lazio e Campania per esistenza comunità nomadi - sentenza Tar Lazio n. 6352/2009 - appello incidentale proposto dai ricorrenti in primo grado European Roma Rights Centre Foundation (ERRC) e
[...] in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale dei minori [...] - accoglimento - eccezione carenza
presupposti per declaratoria emergenza ex art. 5 l. n.
225/1992 - fondatezza - illegittimità d.p.c.m. 21.5.2008
e ordinanze presidenziali 30.5.2008 nomina Commissari delegati
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11. Tribunale di Milano 9.1.2012 - azione civile contro pag.
discriminazione - bando Presidenza del Consiglio,
Ufficio nazionale per il servizio civile - selezione volontari - requisito accesso cittadinanza italiana - carattere discriminatorio – accoglimento - interpretazione costituzionalmente orientata secondo art. 2
Cost. del termine “cittadino” ex art. 3 d.lgs. 77/2002
- poteri del giudice - sospensione e ordine di modifica bando - art. 28 d.lgs. n. 150/2011 - disciplina del
processo sommario di cognizione - prima applicazione
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»

140
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Espulsioni
2010
1. Corte di cassazione 29.10.2010 n. 22230 - divieto di
espulsione - convivenza coniugale - interruzione
transitoria per motivi economici - legittimità - annullamento espulsione
2. Giudice di pace di Terni 30.10.2010 - espulsione scadenza permesso - automatismo - esclusione
3. Giudice di pace di Belluno 10.12.2010 - espulsione pratica rinnovo del permesso oltre il termine di scadenza - motivazione provvedimento basata sul mero
ritardo - illegittimità
4. Giudice di pace di Ferrara 17.12.2010 - espulsione motivazione - nullità

2011
1. Corte di cassazione 4.1.2011 n. 111 - divieto di
espulsione per convivenza con parente italiano prova della convivenza - regime ordinario - ammissibilità della prova orale
2. Corte di cassazione 5.5.2011 n. 9967 - espulsione pendenza procedimento rinnovo carta soggiorno annullamento
3. Corte di cassazione 8.9.2011 n. 18481 - espulsione
per violazione ordine allontanamento - contrasto normativa nazionale con direttiva europea cd. rimpatri - imme19

Espulsioni
diata applicazione direttiva - disapplicazione normativa
nazionale - annullamento
4. Corte di cassazione 8.9.2011 n. 18493 - opposizione pag.
tardiva - rigetto richiesta protezione internazionale comunicazione in lingua conosciuta - violazione nullità - valutazione giurisdizionale tempestività impugnazione - difetto motivazione - cassazione con
rinvio
5. Corte di cassazione 23.9.2011 n. 19464 - divieto di »
espulsione - convivenza con parente italiano - minore - volontà - espressione tramite rappresentante legale
6. Corte di cassazione 5.12.2011 n. 25963 - divieto »
espulsione - convivenza con minore italiano - volontà
del minore - espressione tramite legale rappresentante - sufficienza
7. Corte appello di Milano 3.2.2011 - allontanamento »
cittadina comunitaria - motivazione - mancata iscrizione anagrafica - illegittimità - ricorso al sistema di
welfare nazionale - eccessiva onerosità - vincolo di
proporzionalità e divieto di automatismo nella decisione di allontanamento
8. Tribunale di Bologna 1.2.2012 - trattenimento CIE - »
proroga - atto presupposto - allontanamento immediato discrezionalità - motivazione apparente - illegittimità diniego di proroga
9. Tribunale di Novara 28.9.2011 - accompagnamento »
coattivo alla frontiera - cittadino comunitario - richiesta convalida - motivi imperativi pubblica sicurezza - appartenenza a categorie persone pericolose
- precedenti penali - recente scarcerazione - assenza
attualità pericolosità sociale - diniego convalida
10. Tribunale di Bologna 15.10.2011 - trattenimento in »
CIE - presupposto allontanamento immediato per
violazione divieto reingresso - necessità accertamento violazione divieto con condanna penale - mancanza - illegittimità atto presupposto - diniego convalida
11. Giudice di pace di Torino 10.2.2011 - espulsione ex »
art. 14, co. 5 ter e quater TU immigrazione - bilanciamento esigenze ordine pubblico e unità familiare genitore straniero di minori italiani - inespellibilità,
salve ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza
20

144

n. 3/2011

143

n. 4/2011

146

n. 4/2011

161

n. 1/2011

148

n. 4/2011

152

n. 3/2011

149

n. 3/2011

165

n. 1/2011

Giurisprudenza Italiana
12. Giudice di pace di Firenze 11.2.2011 - espulsione - pag.
sottoscrizione - vice prefetto non vicario - delega necessità - assenza - annullamento
13. Giudice di pace di Cremona 5.4.2011 - espulsione - »
presupposto rifiuto rilascio permesso soggiorno direttiva cd. rimpatri - rischio di fuga - motivazione
proposta di espulsione del questore - contraddizione
con altri atti adottati dalla PA - erronea motivazione
su circostanze indicative del rischio assunto - eccesso di potere - illegittimità derivata - annullamento
14. Giudice di pace di Milano 26.4.2011 - espulsione - »
direttiva cd. rimpatri - rischio di fuga - motivazione eccesso di potere - annullamento
15. Giudice di pace di Alessandria 10.5.2011 - espulsio- »
ne - direttiva cd rimpatri - immediata applicabilità rischio di fuga - indici presuntivi - carenza disciplina
di legge nazionale - annullamento
16. Giudice di pace di Palazzo San Gervasio 9.6.2011 - »
trattenimento in CIE - proroga - provvedimento collettivo
NOTA di Guido Savio, La proroga del trattenimento
dei “57 tunisini” a Palazzo San Gervasio
17. Giudice di pace di Agrigento 8.7.2011 - respingimen- »
to differito - giurisdizione ordinaria - termine adozione rispetto rintraccio/inizio trattenimento in CIE mancata previsione normativa - necessità ricostruzione sistematica secondo ragionevolezza - violazione - annullamento
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Famiglia
2009
1. Corte appello di Venezia 3.2.2009 - sorella straniera
di cittadina italiana - richiesta di visto per motivi
familiari - sussistenza di gravi motivi di salute e del
carico familiare - diritto al rilascio del visto

21

»

Famiglia
2. Tribunale di Alessandria 26.5.2009 - minore affidata pag.
con atto di kafala - accertata conformità della dichiarazione di stato di abbandono e dell’atto di kafala al diritto interno del Marocco - carattere giudiziale di entrambi i provvedimenti - idoneità ai fini del
ricongiungimento familiare - ordine di rilascio del
visto di ingresso
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n. 1/2011

2010
1. Corte di cassazione 7.10.2010 n. 20838 - permesso di
soggiorno per motivi familiari - pregresse condanne
penali - automatismo ostativo - sussistenza anche
dopo le modifiche introdotte dal d.lgs.n. 5/2007
2. Tribunale di Padova 7.5.2010 - ricongiungimento
familiare - condizione ostativa all’ingresso in Italia
rappresentata dall’aver riportato condanne penali necessità di dimostrare la concretezza e attualità della minaccia per l’ordine pubblico - sussistenza
3. Tribunale di Tivoli 18.6.2010 - minore affidata con
atto di kafala giudiziale a cittadino italiano applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 30/07 rilascio del visto
4. Tribunale di Bologna 30.6.2010 - ricongiungimento familiare con genitore a carico - nulla osta rilasciato
prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 160/08 - richiesta di visto d’ingresso - possibilità di rivalutazione
dei requisiti in base allo ius superveniens da parte
dell’autorità consolare - esclusione
5. Tribunale di Vicenza 10.2010 - coniuge di cittadino italiano - rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ex
art. 19 co. 2 lett. c) TU n. 286/98 - cessazione della convivenza - disciplina applicabile - d.lgs. 30/2007 - diritto
al soggiorno in Italia e al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE
NOTA di Giulia Perin, Coniuge straniero di cittadino
italiano: l’irregolarità del soggiorno e la separazione sono irrilevanti
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6. Tribunale di Torino 26.11.2010 - coniuge di cittadino pag.
italiano - disciplina applicabile - necessità di evitare
abusi o frodi - effettività del legame coniugale - prova documentale e testimoniale della convivenza tra i
coniugi
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2011
1. Corte di cassazione 30.3.2011 n. 7218 - ricongiungimento familiare con genitore a carico - nulla osta
rilasciato prima delle modifiche introdotte dal d.lgs.
160/08 - richiesta di visto di ingresso - diniego per mancanza dei nuovi requisiti - legittimità
2. Corte di cassazione 15.4.2011 n. 8795 - permesso di
soggiorno per motivi familiari - condizioni per il rinnovo in relazione a pregresse condanne penali - automatismo ostativo - esclusione - necessità di formulare un giudizio di pericolosità sociale concreta ed
attuale e di esporne le ragioni, tenendo conto anche
dei legami familiari e della durata della permanenza
in Italia
3. Corte di cassazione 24.6.2011 n. 13972 - diniego di
conversione del titolo di soggiorno per motivi di salute in permesso per motivi familiari - condanna penale per stupefacenti - automatismo preclusivo - diniego di rilascio del permesso - legittimità
4. Corte appello di Roma 31.1.2011 - minore affidata
con atto di kafala giudiziale a cittadino italiano applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 30/07 diniego del visto
5. Corte appello di Venezia 9.2.2011 - minore affidata
con atto di kafala giudiziale a cittadino italiano di
origine marocchina - applicazione della disciplina di
cui all’art. 3 co. 2 d.lgs. 30/07 - ordine di rilascio del
visto
6. Corte appello di Roma 6.6.2011 - carta di soggiorno
per familiare di cittadino UE - diniego per aver contratto matrimonio dopo l’ingresso irregolare in Italia
- illegittimità della limitazione del diritto di libera
circolazione e soggiorno - diritto al rilascio della
carta di soggiorno
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Famiglia
7. Tribunale di Piacenza 5.5.2011 - pubblicazioni di pag.
matrimonio - mancanza di nulla osta dovuto alla
mancata conversione all’Islam del nubendo cittadino
italiano - diritto costituzionale di libertà religiosa e
di contrarre matrimonio - ordine di procedere alle
pubblicazioni
8. Tribunale di Genova 1.8.2011 - visto di ingresso per »
motivi familiari - matrimonio contratto in Somalia
prima del rilascio del nullaosta e registrato in Kenia
successivamente su richiesta del Consolato italiano decorrenza degli effetti civili dalla data del matrimonio - valore certificativo della registrazione - diritto
al ricongiungimento
9. Tribunale di Bologna 18.10.2011 - permesso di sog- »
giorno per motivi di coesione familiare - tardività
della domanda - necessità di tener conto di nuovi
elementi sopravvenuti, dei vincoli familiari e
dell’interesse dei figli minori - criteri di computo del
requisito reddituale
10. Tribunale di Varese 10.11.2011 n. 10658 - ricorso
»
contro diniego di visto - rito sommario di cognizione
(art. 20 d.lgs. n. 150/11) - inosservanza delle forme
previste dall’art. 163 c.p.c. per l’atto introduttivo - pronuncia con ordinanza della conversione del rito e degli
oneri a carico della parte ricorrente
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2012
1. Tribunale di Reggio Emilia 13.2.2012 - coniuge
straniero di cittadino italiano - matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in Spagna - diritto
di circolazione e soggiorno a seguito del coniuge italiano - sussistenza
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Lavoro
2009
1. Tribunale di Brescia ordinanza 25.9.2009 - emersione pag.
lavoro domestico - omessa dichiarazione di regolarizzazione e contestuale licenziamento - natura discriminatoria del licenziamento - ordine di provvedere alla reintegra e alla dichiarazione di emersione - abrogazione implicita art. 10 R.D. 148/31 - condotta discriminatoria sussistenza
2. Tribunale di Rimini 27.10.2009 n. 3626 - azione civile con- »
tro la discriminazione - esclusione dall’assunzione in azienda sanitaria per difetto di cittadinanza italiana - mansioni
estranee all’esercizio di pubblici poteri - condotta discriminatoria - sussistenza
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2010
3. Tribunale di Torino 20.7.2010 n. 4932 - infortunio
mortale - risarcimento danno ai congiunti non residenti in Italia - necessaria verifica condizione di reciprocità - liquidazione del danno in base al diverso
costo della vita

2011
4. Corte di cassazione 5.7.2011 n. 14733 - indennità
accompagnamento negata per carenza permesso CE
- illegittimità per contrasto con principi già enunciati dalla Corte costituzionale
5. Tribunale di Monza 25.3.2011 - regolarizzazione mancato perfezionamento per mancata comparizione
del datore di lavoro - accertamento cautelare
dell’obbligo di perfezionare la procedura di emersione
6. Tribunale di Salerno 7.9.2011 - ricorso ex art. 700
c.p.c. per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
per lavoro stagionale da parte del datore di lavoro rigetto per ritenuta non necessità della partecipazione dello stesso a tale fase del procedimento
NOTA di Marco Paggi, Perfezionamento del contratto di soggiorno tra diritto e prassi
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Lavoro
7. Tribunale di Tivoli 15.11.2011 - assegno di materni- pag.
tà negato a cittadina marocchina per mancanza
permesso CE - illegittimità - disapplicazione norma
interna per contrasto con Accordo euromediterraneo
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»
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1. Corte costituzionale ordinanza 21.7.2011 n. 222 - »
minore straniero affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione
del nuovo art. 32 TU n. 286/1998 - obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata
della norma censurata
2. Corte costituzionale ordinanza 2.12.2011 n. 326 - pag.
minore straniero affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione
del nuovo art. 32 TU n. 286/1998 - obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata

169

n. 4/2011

172

n. 4/2011

Minori
2010
1. Consiglio di Stato 22.6.2010 n. 2919 - minore
affidato a parenti - raggiungimento della maggiore
età - rilascio di permesso di soggiorno - irretroattività della legge n. 94/2009
2. Corte d’appello di Torino 1.12.2010 - autorizzazione
ex art. 31 co. 3 - minore quattordicenne nato in Italia
- espulsione di uno dei genitori - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza
3. Corte appello di Torino 15.12.2010 - autorizzazione
ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei genitori - esigenze di conservazione dei legami familiari - gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza - irrilevanza di precedenti condanne
4. Tribunale amministrativo regionale Campania 16.12.2010 n. 27535 - minore non accompagnato
non affidato - raggiungimento della maggiore età rilascio di permesso di soggiorno - diniego

2011
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3. Corte di cassazione 3.2.2011 n. 2647 - autorizzazione
ex art. 31 co. 3 - presupposto della eccezionalità esclusione - valutazione prognostica del danno ammissibilità
4. Corte di cassazione 31.3.2011 n. 7516 - minore in
tenera età - autorizzazione alla permanenza - legami
familiari - radicamento sociale
5. Corte di cassazione 6.5.2011 n. 10000 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/98 - presupposto della eccezionalità - esclusione - richiamo ai principi di
cui alla sentenza n. 21799/2010
6. Consiglio di Stato 8.4.2011 n. 1547 - minore non accompagnato - raggiungimento della maggiore età diniego di rilascio permesso di soggiorno - irretroattività della legge n. 94/2009 - annullamento in via
cautelare del diniego
7. Corte d’appello di Brescia 14.1.2011 - autorizzazione
ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei genitori - esigenze di conservazione dei legami familiari - gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza
8. Corte appello di Venezia 27.1.2011 - autorizzazione
al reingresso - accertamento dello stato di
abbandono - partecipazione personale del genitore gravi motivi
9. Corte appello di Brescia 7.10.2011 - autorizzazione
ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - accoglimento
10. Tribunale di Padova 22.3.2011 n. 625 - famiglia marocchina - reato di maltrattamenti - particolare contesto religioso e culturale - obbligo di portare il velo
e di non uscire di casa da sola - episodi di percosse insussistenza del reato
NOTA di Lorenzo Miazzi, Fondamentalismo religioso, percosse e maltrattamenti alla moglie
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Minori
11. Tribunale per i minorenni di Venezia 31.1.2011 - au- pag.
torizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/98 - espulsione del genitore - rilascio per il periodo necessario a
approfondire la sussistenza dei motivi nel merito
NOTA di Claudio Cottatellucci, Autorizzazione ex
art. 31 co. 3 TU n. 286/1998, espulsione amministrativa del genitore e provvedimenti cautelari
12. Tribunale per i minorenni di Bari 16.2.2011 - auto- »
rizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico accoglimento
NOTA di Claudio Cottatellucci, Dopo le Sezioni unite
21799/2010: primo impatto sulle pronunce di merito
13. Tribunale per i minorenni di Trieste 13.4.2011 - au- »
torizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/98 - misura
cautelare nei confronti di uno dei genitori - irregolarità dell’altro genitore - espulsione del genitore irregolare - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - accoglimento del ricorso
14. Tribunale per i minorenni di Bologna 13.5.2011 - »
minori non accompagnati - accertamento dello stato
di abbandono - insussistenza - non luogo a provvedere
NOTA di Lorenzo Miazzi, Minori stranieri non accompagnati e stato di abbandono
15. Tribunale per i minorenni di Sassari 26.10.2010 - au- »
torizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore
- gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico accoglimento del ricorso
16. Tribunale per i minorenni di Firenze 2.11.2010 - au- »
torizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore
- gravi motivi di salute del minore - accoglimento del
ricorso
17. Tribunale per i minorenni di Milano 30.11.2010 - au- »
torizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei
genitori - ricorso finalizzato a ottenere una regolarizzazione definitiva - rigetto della richiesta
18. Tribunale per i minorenni di Milano 3.12.2010 - au- pag.
torizzazione ex art. 31 co. 3 - mancanza di radicamento sul territorio - espulsione di uno dei genitori mancanza di pregiudizio - motivi di salute - gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza
28
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19. Tribunale per i minorenni di Catania 22.12.2010 autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione dei genitori - sradicamento dall’Italia, in alternativa,
dell’intero nucleo familiare - gravi motivi connessi con
lo sviluppo psicofisico - sussistenza
20. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 10.2.2011 n. 130 - minore affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione del nuovo art. 32 TU n. 286/98 - questione di
legittimità costituzionale
21. Tribunale amministrativo regionale Lazio 11.2.2011
n. 1362 - minore non accompagnato raggiungimento della maggiore età - rilascio di
permesso di soggiorno - irretroattività della legge n.
94/2009
NOTA di Lorenzo Miazzi, Minori non accompagnati:
retroattività e irretroattività della riforma nei primi
orientamenti della giurisprudenza amministrativa
22. Tribunale amministrativo regionale Lazio 20.4.2011 n. 3491 - minore non accompagnato raggiungimento della maggiore età - diniego di rilascio permesso di soggiorno - irretroattività della legge
n. 94/2009 - annullamento del diniego
23. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna
15.11.2011 n. 786 - minore non accompagnato raggiungimento della maggiore età - diniego di rilascio permesso di soggiorno - irretroattività della
legge n. 94/2009 - annullamento del diniego
24. Tribunale amministrativo regionale Lazio 18.11.2010
n. 33581 - maggiore età - conversione permesso per
affidamento - presupposti
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1. Corte costituzionale sentenza 13/17.12.2010 n. 359 - pag.
cittadino extracomunitario - reato di inottemperanza
all’ordine “reiterato” di allontanamento di cui
all’art. 14, co. 5 quater TU n. 286/98 - mancata previsione della clausola del «giustificato motivo» - dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza formale
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n. 1/2011

Penale
2010

29

Penale

2011
1. Corte di cassazione 18.3.2011 n. 11050 - reato »
d’inottemperanza all’ordine di allontanamento del
questore - contrasto con la direttiva 2008/115/CE proposizione
di
questione
pregiudiziale
d’interpretazione alla Corte di Giustizia UE - richiesta di procedura d’urgenza
2. Corte di cassazione 1.4.2011 n. 13408 - reato di in- »
gresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato sostituzione dell’ammenda con l’espulsione subordinata all’assenza di condizioni ostative all’esecuzione
coattiva dell’espulsione amministrativa
3. Corte di cassazione S.U. 27.4.2011 n. 16453 - inot- »
temperanza all’ordine di esibizione congiunta dei
documenti di identità e di quelli attestanti la regolarità del soggiorno - modificazioni della fattispecie ad
opera della legge 94/09 - necessaria compresenza di
entrambi i documenti - inapplicabilità della condotta ai
soggetti irregolari perché privi del titolo autorizzativo al
soggiorno - abolitio criminis
4. Corte di cassazione 10.6.2011 n. 23453 - contravven- »
zione di ingresso e soggiorno illegale; duplicità delle
condotte tipiche; insussistenza del fatto se l’ingresso
illegale è avvenuto anteriormente alla data di entrata
in vigore della fattispecie - insussistenza del soggiorno illegale in presenza di cause di inespellibilità
5. Corte di cassazione 10.10.2011 n. 36451 - reato di pag.
ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore - abolitio criminis per fatti anteriori al D.L. n. 89/2011, conv. nella l. n. 129/2011
6. Corte appello di Genova 31.10.2011 - previsione del- »
la pena dei lavori forzati nel c.p. ucraino - equiparazione a trattamenti disumani e degradanti - violazione CEDU - sentenza contraria all’estradizione
7. Tribunale di Torino 8.1.2011 n. 16 - contrasto tra
»
direttiva n. 2008/115/CE e provvedimento prefettizio
di espulsione e ordine di allontanamento del questore - assoluzione perché il fatto non sussiste
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8. Tribunale di Cagliari 14.1.2011 n. 8 - contrasto tra
»
direttiva n. 2008/115/CE e norme interne in materia
di procedimento di espulsione - riflessi su reati di
inosservanza dell’ordine di allontanamento - assoluzione perché il fatto non sussiste
9. Tribunale di Milano 24.1.2011 - questione pregiudi- »
ziale per contrasto tra direttiva n. 2008/115/Ce e
norme su reati di inosservanza ordine di allontanamento e su trattenimento CIE
10. Tribunale di Alessandria 7.4.2011 - omessa esibizio- »
ne senza giustificato motivo dei documenti d’identità
e legittimanti il soggiorno - intervenuta abolitio criminis - revoca del giudicato
11. Tribunale di Torino 4.5.2011 - mancata esibizione »
documentale aggravata dalla clandestinità - detenuto
in
espiazione
pena
incostituzionalità
dell’aggravante - abolitio criminis della fattispecie revoca della sentenza definitiva
12. Tribunale di Roma 9.5.2011 n. 9060 - reato di rein- »
gresso nel territorio dello Stato - direttiva
2008/115/CE - disapplicazione del decreto di espulsione contenente il divieto di reingresso - assoluzione
13. Tribunale di Bologna 15.6.2011 n. 2287 - reato di »
reingresso nel territorio dello Stato ex art. 13, co. 13
TU n. 286/1998 - fatti anteriori al D.L. n. 89/2011,
conv. nella l. n. 129/2011 - assoluzione perché il fatto non sussiste per effetto della inapplicazione delle
norme del procedimento amministrativo presupposto
contrastanti con la direttiva 2008/115/CE
14. Tribunale di Adria 15.7.2011 - reato di soggiorno pag.
irregolare nel territorio dello Stato - rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ritenuta incompatibilità
delle norme penali incriminatrici di diritto interno con la
direttiva 2008/115/CE
15. Tribunale di Pinerolo 14.7.2011 n. 384 - reato di in- »
giustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento - effetti direttiva 2008/115/CE - abolitio criminis - D.L. n. 89/2011, conv. nella l. n. 129/2011 nuova incriminazione - divieto di applicazione retroattiva
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16. Giudice di pace di Vicenza 24.5.2011 n. 98 - reato di
soggiorno irregolare - titolo di soggiorno scaduto fatto di particolare tenuità

»
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n. 3/2011
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242
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2. Consiglio di Stato - 15.6.2010 n. 3760 - regolarizza- pag.
zione ex art. 33 legge 189/2002 - rilascio del permesso di soggiorno - successiva verifica di pregressa
espulsione, ostativa alla regolarizzazione - diniego
di rinnovo del titolo di soggiorno - mancata valutazione degli elementi nuovi sopravvenuti ed in particolare dei vincoli familiari - violazione dell’art. 8
CEDU - violazione dell’art. 5, co. 5 TU n. 286/98 illegittimità del diniego; requisiti dell’esercizio
dell’autotutela in materia di soggiorno
NOTA di Nazzarena Zorzella, L’autotutela e la rilevanza dei vincoli familiari: oltre il ricongiungimento
famigliare
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n. 1/2011

Soggiorno
2009
1. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna
23.11.2009 n. 2046 - permesso di soggiorno per famiglia - diniego di rinnovo per asserita insussistenza
dei requisiti reddituali in capo al coniuge - mancata
verifica delle circostanze sopravvenute (separazione
coniugale e inizio di attività lavorativa) – illegittimità; procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno - comunicazione di avviso di rigetto ex art.
10-bis legge 241/90 - mutamento del domicilio rispetto all’istanza - onere di comunicazione in capo
allo straniero

2010

32
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3. Consiglio di Stato 13.9.2010 n. 6566 - permesso di »
soggiorno - diniego di rinnovo per condanne penali
ostative - mancata valutazione dei vincoli familiari rilevanza anche al di fuori dei presupposti del ricongiungimento familiare - violazione dell’art. 8 CEDU
- illegittimità
4. Consiglio di Stato ord. 10.11.2010 n. 5134 - regola- »
rizzazione - diniego per pregressa condanna - impugnazione - intervenuta riabilitazione nelle more - decorso, comunque, del quinquennio dalla condanna
patteggiata - illegittimità del diniego - accoglimento
della sospensiva
5. Consiglio di Stato 22.11.2010 n. 8120 - regolarizza»
zione ex lege 222/2002 - temporaneo allontanamento
dall’Italia nelle more del procedimento di regolarizzazione - ammissibilità in via eccezionale
6. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna »
15.2.2010 n. 1081 - permesso di soggiorno per lavoro - diniego di rinnovo per paventata insufficienza
reddituale - omessa valutazione di elementi reddituali diversi dal lavoro (convivenza con parente, acquisizione di titolo di studio, ecc.) - illegittimità; capacità reddituale rivolta anche al futuro e non alla sola
disponibilità attuale; verifica di parametri diversi
dall’assegno sociale - elementi nuovi sopravvenuti
(nuovo rapporto di lavoro
7. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna pag.
- 23.2.2010 n. 1339 - permesso di soggiorno - straniero soggiornante in Italia da 40 anni - attuale disagio sociale - persona sostenuta dai Servizi sociali diniego di rinnovo del titolo per insufficienza reddituale - mancata valutazione del periodo di tempo
trascorso, dei legami familiari e sociali - illegittimità
del diniego
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Soggiorno
8. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna
25.5.2010 n. 211 - decreto flussi - nulla osta negato
per asserita insufficienza reddituale del datore di lavoro - mancata valutazione del reddito attuale - illegittimità; criteri di verifica della capacità reddituale
del datore di lavoro predeterminati dalla D.P.L. procedimento di diniego di nulla osta - comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 e s.m. obbligo della PA di tenere conto dell’attività partecipativa
9. Tribunale amministrativo regionale Campania
27.7.2010 n. 16994 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per cessazione del rapporto di lavoro
dopo un mese dall’inizio - mancata applicazione del
diritto all’iscrizione nelle liste di collocamento, ex
art. 22, co. 11, TU 286/98 - illegittimità
10. Tribunale amministrativo regionale Lazio 3.11.2010
n. 33120 - permesso di soggiorno - procedimento per
il suo rilascio - superamento del termine di conclusione del procedimento - silenzio della PA - illegittimità - ordine giudiziale alla questura di provvedere;
ritardo - risarcimento del danno - mancata allegazione probatoria - rigetto per genericità della domanda
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2011
1. Consiglio di Stato Adunanza plenaria 25.2.2011 n.
912 - regolarizzazione ex lege 102/2009 - asserita
ostatività delle condanne ex art. 14, co. 5 ter TU n.
286/98 (pregressa espulsione non eseguita) - ricostruzione dei due diversi orientamenti - presa d’atto
delle difficoltà interpretative - sopravvenuta rilevanza anche della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva
rimpatri) - rinvio al Tar per la valutazione del merito
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2. Consiglio di Stato Ad. Plen. 10.5.2011 n. 7 - regola- pag.
rizzazione ex art. 1 ter l. 102/2009 - pregressa condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 - non ostatività della causa - contrasto con gli artt. 15 e 16 della
direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) - normativa europea direttamente applicabile - decisione
della Corte di Giustizia del 28.4.2011 causa C-61/11
PPU El Dridi - non applicazione della normativa in
contrasto da parte del giudice nazionale; abolitio
criminis - retroattività ex art. 2 c.p. - effetti anche sui
provvedimenti amministrativi - rapporto giuridici
non definitivi - inapplicabilità del principio tempus
regit actum
3. Corte appello di Venezia 20.6.2011 - permesso CE »
per soggiornanti di lungo periodo - requisito del
soggiorno quinquennale per lo straniero già residente necessità di dimostrare il medesimo requisito per i familiari conviventi - esclusione
4. Tribunale amministrativo regionale Toscana »
4.1.2011 n. 462 - permesso di soggiorno - diniego di
rinnovo per condanna ostativa- bilanciamento tra
astratta ostatività e rilevanza dei legami familiari equiparazione tra la condizione di colui che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e colui
che vanta il diritto all’unità familiare - necessità
5. Tribunale amministrativo regionale Campania »
19.1.2011 n. 355 - regolarizzazione - diniego per
prospettata ostatività di pregressa condanna - mancata valutazione della intervenuta estinzione del reato ex art. 167 c.p. - natura dichiarata della causa
estintiva - illegittimità del diniego
6. Tribunale amministrativo regionale della Campania »
19.1.2011 n. 362 - permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo - diniego per pregresse condanne ritenute automaticamente ostative - mancata valutazione
della effettiva ed attuale pericolosità sociale e dei
legami familiari - violazione della direttiva
2003/109/CE, dell’art. 8 CEDU e dell’art. 9 TU n.
286/98 - illegittimità
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7. Tribunale
amministrativo
regionale
Liguria pag.
21.1.2011 n. 86 - regolarizzazione ex lege 102/2009 diniego per condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n.
286/98 (pregressa espulsione non eseguita) - ostatività non rientrante esattamente nei reati ex art. 380 e
381 c.p.p. - incompatibilità della asserita ostatività
anche alla luce delle disposizioni self executing della
direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri)
8. Tribunale amministrativo regionale Lombardia »
1.2.2011 n. 325 - regolarizzazione - decorso del termine per la definizione del procedimento - silenzio
della PA - ricorso avverso il silenzio - accoglimento
per inutile decorso del termine; ostatività delle condanne in capo al datore di lavoro - insussistenza;
interesse
giuridico
anche
del
lavoratore
all’informazione sull’esito del procedimento; ricorso
avverso il silenzio - contestuale richiesta di risarcimento dei danni - necessità di mutamento del rito
processuale ex art. 117, co. 6 codice processo amministrativo
9. Tribunale amministrativo regionale Sardegna »
17.2.2011 n. 83 - permesso di soggiorno - diniego di
rinnovo - mancata valutazione delle ragioni della
mancata stipula del contratto di soggiorno con il richiedente la regolarizzazione - illegittimità - omessa
valutazione del principio che vieta di collegare la
perdita del titolo di soggiorno alla perdita del lavoro
10. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia »
Giulia 24.2.2011 n. 100 - regolarizzazione - ostatività delle condanne ex artt. 380 e 381 c.p.c. - automatismo preclusivo - impossibilità di valutare la lievità
o la gravità del fatto-reato e/o l’allarme sociale - sospetta illegittimità costituzionale della norma per
violazione dei principi di ragionevolezza, parità di
trattamento e adeguatezza - rinvio alla Corte costituzionale
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11. Tribunale regionale giustizia amministrativa Trento pag.
ord. 13.5.2011 n. 28 - regolarizzazione - diniego per
condanna successiva alla domanda di emersione comparazione tra lo scarso allarme sociale del reato
e la rilevanza sociale del lavoro - prevalenza del lavoro e dunque del diritto al soggiorno - accoglimento della sospensiva
12. Tribunale amministrativo regionale Lazio 21.6.2011 »
n. 5530 - permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo - durata quinquennale del soggiorno - esclusione per coniuge e figli conviventi
13. Tribunale amministrativo regionale Toscana »
6.7.2011 n. 1143 - permesso di soggiorno - procedimento di rinnovo - natura vincolata del diniego:
esclusione; elementi sopravvenuti alla presentazione
della domanda ma anteriormente alla notifica del
diniego: obbligo di valutazione; provvedimento di
diniego - efficacia a partire dalla notifica e non dalla
sua emanazione (art. 21 bis l. 241/90)
14. Tribunale amministrativo regionale Piemonte »
27.10.2011 n. 1129 - permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo - presupposto della
durata quinquennale del soggiorno - esclusione per
coniuge e figli conviventi
15. Tribunale amministrativo regionale Piemonte »
27.10.2011 n. 1129 - permesso CE per soggiornanti
di lungo periodo - requisito del soggiorno quinquennale per il familiare di straniero già titolare dello
status - esclusione
16. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 9.11.2011 »
n. 1180 - permesso CE soggiornanti di lungo periodo diniego motivato per titolarità di rapporto lavoro tempo
determinato - illegittimità
17. Tribunale amministrativo regionale Lombardia »
1.12.2011 n. 3010 - permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo - revoca motivata dalla prolungata
assenza dal territorio nazionale - mancata comunicazione di avvio del procedimento - illegittimità - conseguente illegittimità del provvedimento per mancata valutazione delle ragioni della permanenza all’estero
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OSSERVATORIO EUROPEO
Documenti
2011
1. Commissione europea, Bruxelles, 23.2.2011 pag.
COM(2011) 76 definitivo. Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Valutazione degli accordi di riammissione dell’UE
2. Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del »
Consiglio, del 5.4.2011, concernente la prevenzione
e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione
quadro del Consiglio 2002/629/GAI
3. Commissione europea, Bruxelles, 20.7.2011, »
COM(2011) 455 definitivo. Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni. Agenda europea per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi
4. Commissione europea, Bruxelles, 26.9.2011, »
COM(2011) 564 definitivo. Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni. La cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni all'interno del partenariato orientale
5. Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del »
Consiglio del 13.12.2011 - Procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi
che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
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Segnalazioni
2011
Segnalazioni
Segnalazioni
Segnalazioni
Segnalazioni

pag.
»
»
»
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OSSERVATORIO ITALIANO
Decreti, leggi e regolamenti
2010
1. Decreto-legge 29.12.2010 n. 225 - Proroga di termi- pag.
ni previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con mod. nella legge
26.2.2011
2. Decreto legislativo 30.12.2010 n. 235 - Modifiche ed
»
integrazioni al d.lgs. 7.3.2005, n. 82, recante Codice
dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33
della legge 18.6.2009, n. 69- estratto
3. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri »
17.12.2010 - Proroga dello stato di emergenza per la
prosecuzione delle iniziative inerenti agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle Regioni
Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto
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»

240

n. 3/2011

»

221
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2011
1. Decreto legge 23.6.2011 n. 89 - Disposizioni urgenti

per il completamento dell’attuazione della direttiva
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari e per il recepimento della direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi
irregolari
2. Decreto-legge 13.8.2011 n. 138 - Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito in legge con modificazioni dalla
legge 14.9.2011 n. 148
3. Decreto-legge 13.8.2011 n. 138 - Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge
14.9.2011 n. 148
4. Decreto-legge 6.12.2011 n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici
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5. Decreto legislativo 3.2.2011 n. 71 - Ordinamento e

funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art. 14,
co. 18, della legge 28.11.2005 n. 246
6. Decreto legislativo 1.9.2011 n. 150 - Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge
18.6.2009 n. 69
7. Decreto Presidente della Repubblica 14.9.2011 n.
179 - Regolamento concernente la disciplina
dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’art. 4 bis, co. 2, del testo unico delle
disposizioni
concernenti
la
disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al d.lgs. 25.7.1998 n. 286
8. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
12.2.2011 - Dichiarazione dello stato di emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in relazione
all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai
Paesi del Nord Africa
9. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
17.2.2011 - Programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali
per l’anno 2011
10. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri
18.2.2011 n. 3924 - Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in relazione
all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai
paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la
gestione dell’afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea
11. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri
23.2.2011 n. 3925- Disposizioni urgenti di protezione
civile
12. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
5.4.2011 - Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani
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Decreti, leggi e regolamenti
13. Decreto

Presidente del Consiglio dei Ministri pag.
7.4.2011 - Dichiarazione dello stato di emergenza
umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto all’eccezionale afflusso di
cittadini extracomunitari nel territorio nazionale
14. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri
»
21.4.2011 n. 3934 - Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti
ai Paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la
gestione dell’afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea
15. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri
»
21.4.2011 n. 3935 - Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria
nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord
Africa. Centri di identificazione ed espulsione temporanei nei Comuni di: Santa Maria Capua Vetere Palazzo San Gervasio - Trapani località Kinisia
16. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri
»
20.6.2011 n. 3948 - Disposizioni urgenti di protezione civile
17. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
»
3.8.2011 - Estensione della dichiarazione dello stato
di emergenza di cui al d.p.c.m. del 7.4.2011 ad altri
Paesi del continente africano
18. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri
»
10.8.2011 n. 3958 - Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria
nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del nord
Africa
19. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri
»
21.9.2011 n. 3965 - Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria
nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del nord
Africa
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Osservatorio Italiano
20. Decreto

Presidente del Consiglio dei Ministri pag.
27.9.2011 n. 191 - Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell’art. 33, co. 2 e 2 bis, del d.lgs. 25.7.1998 n. 286
21. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 6.10.2011
»
- Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari
22. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
»
6.10.2011 - Proroga dello stato di emergenza umanitaria in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai Paesi del nord Africa
23. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
»
21.11.2011 - Proroga dello stato di emergenza per
proseguire le attività di contrasto e di gestione
dell’afflusso di extracomunitari
24. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri
»
23.11.2011 n. 3982 - Ulteriori disposizioni urgenti
dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione
all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai
paesi del Nord Africa
25. Decreto Ministero degli affari esteri 11.5.2011 - De»
finizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento
26. Decreto Ministro dell’economia e delle finanze
»
6.10.2011 - Contributo per il rilascio ed il rinnovo
del permesso di soggiorno
27. Decreto Ministro dell’interno 27.10.2011 - Linee
»
guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio
volontario e assistito, di cui all’art. 14 ter, del d.lgs.
25.7.1998 n. 286, introdotto dall’art. 3, co. 1, lett. e),
del decreto-legge 23.6.2011 n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.8.2011 n. 129
28. Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali
»
11.7.2011 - Determinazione del contingente annuale
2011, relativo all’ingresso di cittadini stranieri per
la partecipazione a corsi di formazione professionale e
tirocini formativi
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Decreti, leggi e regolamenti
29. Decreto Ministro della salute 29.7.2010, n. 268 - Re- pag.
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»
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»
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»
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golamento ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 9.11.2007,
n. 206, recante disciplina delle misure compensative
per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini
dell’esercizio delle attività professionali di medico
chirurgo, medico specialista, medico veterinario,
farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico
sanitario di radiologia medica, infermiere

Circolari
Asilo e rifugio politico
2011
1. Presidenza Consiglio dei Ministri 6.7.2011 n. 2703 impiego dei richiedenti asilo in attività di formazione
e riconoscimento di un contributo per il sostenimento
di piccole spese personali cd. pocket money
2. Presidenza Consiglio dei Ministri 8.8.2011 n. 3799 impiego dei richiedenti asilo in attività di formazione
e riconoscimento di un contributo per il sostenimento
di piccole spese personali c.d. pocket money - estensione ai migranti cui sono stati riconosciuti i benefici
previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 286 del 25.7.1998
3. Presidenza Consiglio dei Ministri 10.8.2011 n. 3885
- ulteriori disposizione in merito all’erogazione del c.d.
pocket money
4. Ministero interno 29.11.2011 n. 2707 - chiarimenti
sulla rinuncia alla Protezione internazionale
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Osservatorio Italiano

Cittadinanza
2010
1. Ministero interno 17.5.2011 n. 6415 - procedimenti pag.
amministrativi di concessione della cittadinanza italiana. Riconciliazione tra il richiedente straniero e il
coniuge italiano. Dichiarazione di inammissibilità.
Termini di conclusione del procedimento
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»

250

n. 3/2011

»

251

n. 3/2011

»

296

n. 1/2011

»

283

n. 1/2011

Famiglia
2010
1. Ministero interno 3.8.2011 n. 22 - annotazioni delle
convenzioni matrimoniali sugli atti trascritti ex art. 19
d.p.r. 396/2000
2. Ministero interno 13.10.2011 n. 25 - trascrivibilità
atti di matrimonio celebrati all’estero in cui manchi
la documentazione della volontà coniugale

Ingresso e soggiorno
2010
1. Ministero istruzione, università e ricerca 28.12.2010
- decreto 4.6.2010 (G.U. n. 134 dell’11.6.2010) - Accordo quadro 11.11.2010 tra il Ministero
dell’interno - ed il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, Dipartimento
dell’istruzione - Trasmissione vademecum

2011
1. Ministero interno, lavoro e politiche sociali 3.1.2011
n. 18 - d.p.c.m. 30.11.2010. Programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per
l’anno 2010
45

Circolari
2. Ministero interno 26.1.2011 n. 552 - reati relativi pag.
alla tutela del diritto d’autore ovvero in materia di
contraffazione di marchi o introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi. Conversione
del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in
un permesso di soggiorno per lavoro subordinato
3. Ministero interno 22.2.2011 n. 1477 - rinnovo del »
permesso di soggiorno per studio nel caso in cui lo
straniero sia impegnato nella frequenza dei c.d. corsi
singoli
4. Ministero interno, lavoro e politiche sociali »
25.2.2011
n.
1602
d.p.c.m.
del
17.2.2011,concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011
5. Ministero interno 1.4.2011 - accesso al Centro per »
immigrati
6. Ministero interno 8.4.2011 n. 2990 - misure umanita- »
rie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze
connesse all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, d.p.c.m. 5.4.2011
7. Ministero istruzione, università e ricerca 20.4.2011 n. »
2787 - titoli di studio conseguiti all’estero
8. Ministero interno 23.6.2011 - decreto legge »
23.6.2011 n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il
completamento dell’attuazione della direttiva
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari e per il recepimento della direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi
irregolari”
9. Ministero interno 29.6.2011 n. 5188 - decreto legge »
23.6.2011 n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il
completamento dell’attuazione della Direttiva
2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari e per il recepimento della Direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi
irregolari”
10. Ministero interno 5.9.2011 n. 6786 - studenti stranie- »
ri. Rilascio del permesso di un soggiorno per attesa
occupazione
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Osservatorio Italiano
11. Ministero interno 12.9.2011 n. 6914 - d.p.c.m. del pag.
17.2.2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno
2011
12. Ministero interno 4.10.2011 n. 7496 - d.lgs. 1.9.2011,
»
n. 150 recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai
sensi dell’art. 54 della legge 18.6.2009, n. 69”
13. Ministero interno 8.10.2011 n. 400 - proroga misure
»
umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti
esigenze connesse all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del nord Africa, d.p.c.m. del
6.10.2011
14. Ministero interno 8.10.2011 - proroga misure umani- »
tarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all’eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai Paesi del nord Africa, d.p.c.m. del
6.10.2011
15. Ministero interno 2.12.2011 n. 30 - ordinanza del »
Presidente del Consiglio dei Ministri 23.11.2011 n.
3982, concernente lo stato di emergenza umanitaria
legato all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32
del regolamento anagrafico
16. Ministro interno 13.12.2011 n. 11050/110(4) - acces- »
so ai centri
17. Ministero interno 16.11.2011 n. 8710 - titoli di viag- »
gio in favore di cittadini somali. Risposta a quesito
18. Ministero interno 6.12.2011 n. 8946 - d.p.r. »
14.9.2011 n. 179, recante il “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra
lo straniero e lo Stato, a norma dell’art. 4 bis, co. 2,
del TU sull’immigrazione. Prime indicazioni operative
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Circolari

2012
1. Ministero interno 27.1.2012 n. 400 - decreto pag.
6.10.2011 “Contributo per il rilascio ed il rinnovo
del permesso di soggiorno”. Istruzioni operative
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Lavoro e previdenza sociale
2010
1. Ministero interno e politiche sociali 31.1.2010 n. 707
-regime transitorio in materia di accesso al mercato
del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria

2011
1. Presidenza Consiglio dei Ministri 7.5.2011 n. 640 emergenza derivante dall’eccezionale afflusso dì cittadini extracomunitari provenienti dal Nord-Africa. Indicazioni operative
2. Presidenza Consiglio dei Ministri 17.5.2011 - Procedure per il collocamento di minori stranieri non accompagnati
3. Ministero lavoro e politiche sociali 19.1.2011 n. 13 procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato
4. Ministero lavoro e politiche sociali 11.2.2011 n. 549
- reddito del datore di lavoro titolare di azienda
agricola ai fini dell’assunzione di un lavoratore subordinato del settore domestico
5. Ministero interno 13.5.2011 n. 3666 - comunicazioni
obbligatorie dei datori di lavoro
6. Ministero lavoro e politiche sociali 27.6.2011 n. 28 art. 9, d.lgs. n. 124/2004 - distacco di lavoratori extracomunitari per lo svolgimento di prestazioni qualificate - art. 27, lett. g), d.lgs. n. 286/1998
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Osservatorio Italiano
7. Ministero lavoro e politiche sociali 12.9.2011 n. 24 - pag.
art. 11 del decreto-legge 13.8.2011, n. 138, livelli
essenziali di tutela in materia di tirocini formativi:
primi chiarimenti
8. Ministero lavoro e politiche sociali 28.11.2011 n. »
4773 - comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore non comunitario regolarmente
soggiornante in Italia
9. Ministero interno 5.12.2011 n. 8827 - comunicazioni »
obbligatorie dei datori di lavoro
10. Ministero interno 5.12.2011 n. 9172 - comunicazioni »
obbligatorie in caso di assunzione di lavoratore
straniero regolarmente soggiornante in Italia
11. Ministero interno, Ministero lavoro e politiche sociali »
30.12.2011 n. 9508 - d.p.c.m. del 17.2.2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel
territorio dello Stato per l’anno 2011 - comunicazione del datore di lavoro di conferma assunzione
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Minori
2011
1. Ministero interno novembre 2011 - attuazione delle
previsioni contenute nell’art. 32 del d.lgs. 286/98 e successive modificazioni

Varie
2010
1. Ministero interno 26.5.2011 n. 15 - decreto-legge
13.5.2011, n. 70, recante “Prime disposizioni urgenti
per l’economia”. Rilascio della carta d’identità ai
minori
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INDICE CRONOLOGICO
della
GIURISPRUDENZA
2009
1. Corte appello di Venezia 3.2.2009 - sorella straniera pag.
di cittadina italiana - richiesta di visto per motivi
familiari - sussistenza di gravi motivi di salute e del
carico familiare - diritto al rilascio del visto
2. Tribunale di Alessandria 26.5.2009 - minore affidata »
con atto di kafala - accertata conformità della dichiarazione di stato di abbandono e dell’atto di kafala al diritto interno del Marocco - carattere giudiziale di entrambi i provvedimenti - idoneità ai fini del
ricongiungimento familiare - ordine di rilascio del
visto di ingresso
3. Tribunale di Brescia ordinanza 25.9.2009 - emersione »
lavoro domestico - omessa dichiarazione di regolarizzazione e contestuale licenziamento - natura discriminatoria del licenziamento - ordine di provvedere alla reintegra e alla dichiarazione di emersione - abrogazione implicita art. 10 R.D. 148/31 - condotta discriminatoria sussistenza
4. Tribunale di Saluzzo 14.10.2009 - doppia cittadinan- »
za - duplicità cognome - prevalenza discriminatoria
cittadinanza italiana - diritto interno - assunzione
cognome paterno - contrasto ordinamento comunitario - disapplicazione diritto interno - accoglimento
ricorso
5. Tribunale di Rimini 27.10.2009 n. 3626 - azione civile con- »
tro la discriminazione - esclusione dall’assunzione in
azienda sanitaria per difetto di cittadinanza italiana mansioni estranee all’esercizio di pubblici poteri - condotta discriminatoria - sussistenza
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n. 2/2011

183
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184

n. 1/2011

123

n. 4/2011

186

n. 1/2011

Indice cronologico della giurisprudenza
6. Tribunale di Trieste 11.11.2009 n. 505 - cittadino pag.
tunisino richiedente lo status di rifugiato - illiceità
della condotta del Ministero - Dipartimento di pubblica sicurezza per il rimpatrio disposto in pendenza
del termine per la presentazione del gravame - sussistenza della lesione del diritto del richiedente di essere sentito dal giudice - sussistenza del diritto alla
protezione internazionale in presenza di atti di repressione di condotte dirette a rivendicare la libertà
e condizioni di lavoro più dignitose
7. Tribunale di Trieste 11.11.2009 n. 505 - cittadina »
extracomunitaria richiedente lo status di rifugiato o
la protezione sussidiaria - riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base degli elementi raccolti in via
officiosa dal giudice ordinario
8. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna »
23.11.2009 n. 2046 - permesso di soggiorno per famiglia - diniego di rinnovo per asserita insussistenza
dei requisiti reddituali in capo al coniuge - mancata
verifica delle circostanze sopravvenute (separazione
coniugale e inizio di attività lavorativa) – illegittimità; procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno - comunicazione di avviso di rigetto ex art.
10-bis legge 241/90 - mutamento del domicilio rispetto all’istanza - onere di comunicazione in capo
allo straniero
9. Tribunale di Trieste 11.12.2009 n. 540 - cittadina »
camerunense richiedente la protezione internazionale per timore di mutilazioni genitali e per matrimonio
forzato - conferma del diniego del riconoscimento
dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria
- accoglimento della richiesta di permesso umanitario - sufficienza della prova indiziaria delle dedotte
lesioni ai beni fondamentali della integrità fisica e
sessuale e della libertà di matrimonio
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242

n. 1/2011

129
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Indici 2011
10. Tribunale di Trieste 17.12.2009 n. 561 - cittadina pag.
ivoriana richiedente la protezione internazionale per
timore di mutilazioni genitali - legislazione in Costa
di Avorio contraria alle mutilazioni - conferma del
diniego del riconoscimento dello status di rifugiato poteri istruttori del giudice limitati all’accertamento
dell’ordinamento giuridico e della situazione politica
del Paese di origine
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138
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242
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234

n. 2/2011

»

169
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2010
1. Tribunale di Vicenza 11.2.2010 n. 297 - divorzio
pronunciato in Italia fra cittadino e straniera dopo
che i coniugi avevano sottoscritto in Cina accordo
amministrativo per scioglimento - ammissibilità
2. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna
15.2.2010 n. 1081 - permesso di soggiorno per lavoro - diniego di rinnovo per paventata insufficienza
reddituale - omessa valutazione di elementi reddituali diversi dal lavoro (convivenza con parente, acquisizione di titolo di studio, ecc.) - illegittimità; capacità reddituale rivolta anche al futuro e non alla sola
disponibilità attuale; verifica di parametri diversi
dall’assegno sociale - elementi nuovi sopravvenuti
(nuovo rapporto di lavoro
3. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna
- 23.2.2010 n. 1339 - permesso di soggiorno - straniero soggiornante in Italia da 40 anni - attuale disagio sociale - persona sostenuta dai Servizi sociali diniego di rinnovo del titolo per insufficienza reddituale - mancata valutazione del periodo di tempo
trascorso, dei legami familiari e sociali - illegittimità
del diniego
4. Tribunale di Padova 7.5.2010 - ricongiungimento
familiare - condizione ostativa all’ingresso in Italia
rappresentata dall’aver riportato condanne penali necessità di dimostrare la concretezza e attualità della minaccia per l’ordine pubblico - sussistenza
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Indice cronologico della giurisprudenza
5. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna pag.
25.5.2010 n. 211 - decreto flussi - nulla osta negato
per asserita insufficienza reddituale del datore di lavoro - mancata valutazione del reddito attuale - illegittimità; criteri di verifica della capacità reddituale
del datore di lavoro predeterminati dalla D.P.L. procedimento di diniego di nulla osta - comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 e s.m. obbligo della PA di tenere conto dell’attività partecipativa
6. Consiglio di Stato - 15.6.2010 n. 3760 - regolarizza- »
zione ex art. 33 legge 189/2002 - rilascio del permesso di soggiorno - successiva verifica di pregressa
espulsione, ostativa alla regolarizzazione - diniego
di rinnovo del titolo di soggiorno - mancata valutazione degli elementi nuovi sopravvenuti ed in particolare dei vincoli familiari - violazione dell’art. 8
CEDU - violazione dell’art. 5, co. 5 TU n. 286/98 illegittimità del diniego; requisiti dell’esercizio
dell’autotutela in materia di soggiorno
NOTA di Nazzarena Zorzella, L’autotutela e la rilevanza dei vincoli familiari: oltre il ricongiungimento
famigliare
7. Tribunale di Tivoli 18.6.2010 - minore affidata con »
atto di kafala giudiziale a cittadino italiano applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 30/07 rilascio del visto
8. Consiglio di Stato 22.6.2010 n. 2919 - minore »
affidato a parenti - raggiungimento della maggiore età
- rilascio di permesso di soggiorno - irretroattività della
legge n. 94/2009
9. Tribunale di Bologna 30.6.2010 - ricongiungimento fa- »
miliare con genitore a carico - nulla osta rilasciato
prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 160/08 - richiesta di visto d’ingresso - possibilità di rivalutazione
dei requisiti in base allo ius superveniens da parte
dell’autorità consolare - esclusione
10. Tribunale di Torino 20.7.2010 n. 4932 - infortunio »
mortale - risarcimento danno ai congiunti non residenti in Italia - necessaria verifica condizione di reciprocità - liquidazione del danno in base al diverso
costo della vita
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11. Tribunale amministrativo regionale Campania pag.
27.7.2010 n. 16994 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per cessazione del rapporto di lavoro
dopo un mese dall’inizio - mancata applicazione del
diritto all’iscrizione nelle liste di collocamento, ex
art. 22, co. 11, TU 286/98 - illegittimità
12. Tribunale amministrativo regionale Campania »
6.9.2010 n. 17315 - richiesta di cittadinanza per coniugio con cittadino italiano - dichiarata inammissibilità per intervenuta modifica legislativa (requisito
della durata del matrimonio) - difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice
ordinario - traslatio iudicii entro il termine decadenziale di 3 mesi; richiesta di cittadinanza italiana per
coniugio con cittadino italiano - natura di diritto
soggettivo - assenza di potere discrezionale se non
nei casi eccezionali indicati nell’art. 6, co. 1 lett. c)
legge 91/92
13. Consiglio di Stato 13.9.2010 n. 6566 - permesso di
»
soggiorno - diniego di rinnovo per condanne penali
ostative - mancata valutazione dei vincoli familiari rilevanza anche al di fuori dei presupposti del ricongiungimento familiare - violazione dell’art. 8 CEDU
- illegittimità
14. Corte di cassazione 7.10.2010 n. 20838 - permesso di »
soggiorno per motivi familiari - pregresse condanne
penali - automatismo ostativo - sussistenza anche
dopo le modifiche introdotte dal d.lgs.n. 5/2007
15. Tribunale di Vicenza 10.2010 - coniuge di cittadino ita- »
liano - rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ex
art. 19 co. 2 lett. c) TU n. 286/98 - cessazione della convivenza - disciplina applicabile - d.lgs. 30/2007 - diritto
al soggiorno in Italia e al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE
NOTA di Giulia Perin, Coniuge straniero di cittadino
italiano: l’irregolarità del soggiorno e la separazione sono irrilevanti
16. Tribunale per i minorenni di Sassari 26.10.2010 - autoriz- »
zazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore - gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - accoglimento del ricorso
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17. Corte di cassazione 29.10.2010 n. 22230 - divieto di pag.
espulsione - convivenza coniugale - interruzione
transitoria per motivi economici - legittimità - annullamento espulsione
18. Giudice di pace di Terni 30.10.2010 - espulsione - »
scadenza permesso - automatismo - esclusione
19. Tribunale amministrativo regionale Lazio 3.11.2010 »
n. 33120 - permesso di soggiorno - procedimento per
il suo rilascio - superamento del termine di conclusione del procedimento - silenzio della PA - illegittimità - ordine giudiziale alla questura di provvedere;
ritardo - risarcimento del danno - mancata allegazione probatoria - rigetto per genericità della domanda
20. Tribunale amministrativo regionale Lazio 4.11.2010 »
n. 33176 - richiedente asilo - provvedimento di trasferimento in Grecia quale Stato membro di ingresso
- violazione delle raccomandazioni internazionali in
merito alla carenza di tutela esistente in Grecia - carenza di motivazione in ordine alla individuazione
del Paese terzo sicuro
21. Tribunale per i minorenni di Firenze 2.11.2010 - au- »
torizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore
- gravi motivi di salute del minore - accoglimento del
ricorso
22. Tribunale di Torino 5.11.2010 n. 426 - cittadina ex- »
tracomunitaria - libera scelta dell’orientamento sessuale - diritto umano fondamentale - impugnazione
del diniego del riconoscimento della protezione internazionale - accertamento di merito del giudice ordinario sufficienza della prova indiziaria
23. Consiglio di Stato ord. 10.11.2010 n. 5134 - regola- »
rizzazione - diniego per pregressa condanna - impugnazione - intervenuta riabilitazione nelle more - decorso, comunque, del quinquennio dalla condanna
patteggiata - illegittimità del diniego - accoglimento
della sospensiva
24. Tribunale amministrativo regionale Lazio 18.11.2010 »
n. 33581 - maggiore età - conversione permesso per
affidamento - presupposti
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25. Consiglio di Stato 22.11.2010 n. 8120 - regolarizza- pag.
zione ex lege 222/2002 - temporaneo allontanamento
dall’Italia nelle more del procedimento di regolarizzazione - ammissibilità in via eccezionale
26. Corte appello di Genova 24.11.2010 - non manifesta »
infondatezza della questione di legittimità costituzione degli artt. 1 l. n. 289/90 ed 80, co. 19 l. n.
388/2000 nella parte in cui l’erogazione
dell’indennità di frequenza viene subordinata, per il
cittadino straniero, alla titolarità della carta di soggiorno
- prospettata violazione degli artt. 2, 3, 32, 34, 38, 117
Cost
27. Tribunale di Torino 26.11.2010 - coniuge di cittadino
»
italiano - disciplina applicabile - necessità di evitare
abusi o frodi - effettività del legame coniugale - prova documentale e testimoniale della convivenza tra i
coniugi
28. Tribunale per i minorenni di Milano 30.11.2010 - au- »
torizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei
genitori - ricorso finalizzato a ottenere una regolarizzazione definitiva - rigetto della richiesta
29. Corte d’appello di Torino 1.12.2010 - autorizzazione
»
ex art. 31 co. 3 - minore quattordicenne nato in Italia
- espulsione di uno dei genitori - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza
30. Tribunale per i minorenni di Milano 3.12.2010 - au- »
torizzazione ex art. 31 co. 3 - mancanza di radicamento sul territorio - espulsione di uno dei genitori mancanza di pregiudizio - motivi di salute - gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza
31. Giudice di pace di Belluno 10.12.2010 - espulsione - »
pratica rinnovo del permesso oltre il termine di scadenza - motivazione provvedimento basata sul mero
ritardo - illegittimità
32. Corte appello di Torino 15.12.2010 - autorizzazione
»
ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei genitori - esigenze di conservazione dei legami familiari - gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza - irrilevanza di precedenti condanne
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33. Tribunale amministrativo regionale Campania - pag.
16.12.2010 n. 27535 - minore non accompagnato
non affidato - raggiungimento della maggiore età rilascio di permesso di soggiorno - diniego
34. Giudice di pace di Ferrara 17.12.2010 - espulsione - »
motivazione - nullità
35. Corte costituzionale sentenza 17.12.2010 n. 359 - cit- »
tadino extracomunitario - reato di inottemperanza
all’ordine “reiterato” di allontanamento di cui
all’art. 14, co. 5 quater TU n. 286/98 - mancata previsione della clausola del «giustificato motivo» - dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza formale
36. Tribunale per i minorenni di Catania 22.12.2010 - »
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione dei genitori - sradicamento dall’Italia, in alternativa,
dell’intero nucleo familiare - gravi motivi connessi con
lo sviluppo psicofisico - sussistenza
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1. Corte di cassazione 4.1.2011 n. 111 - divieto di
espulsione per convivenza con parente italiano prova della convivenza - regime ordinario - ammissibilità della prova orale
2. Tribunale amministrativo regionale Toscana
4.1.2011 n. 462 - permesso di soggiorno - diniego di
rinnovo per condanna ostativa- bilanciamento tra
astratta ostatività e rilevanza dei legami familiari equiparazione tra la condizione di colui che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e colui
che vanta il diritto all’unità familiare - necessità
3. Tribunale di Torino 8.1.2011 n. 16 - contrasto tra
direttiva n. 2008/115/CE e provvedimento prefettizio
di espulsione e ordine di allontanamento del questore - assoluzione perché il fatto non sussiste
4. Consiglio di Stato 10.1.2011 n. 52 - naturalizzazione
- discrezionalità - atteggiamento ingiurioso verso
Stato italiano - legittimità diniego
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Indici 2011
5. Corte di cassazione 11.1.2011 - n. 450 - risarcimento pag.
danni conseguente a sinistro stradale con lesione di
diritti inviolabili della persona straniera - interpretazione costituzionalmente orientata della condizione
di reciprocità e conseguente irrilevanza della stessa
6. Corte appello di Messina 13.1.2011 n. 482 - apolidia »
- richiedente lo status proveniente dai territori
dell’ex Jugoslavia - divisione e successione degli
Stati dell’ex Federazione socialista - verifica giudiziale della nuove leggi sulla cittadinanza formatesi
nei nuovi Stati - difetto di automatica attribuzione
della cittadinanza del nuovo Stato alle persone che
antecedentemente vi abitavano - sussistenza dello
status di apolidia
7. Tribunale di Cagliari 14.1.2011 n. 8 - contrasto tra »
direttiva n. 2008/115/CE e norme interne in materia
di procedimento di espulsione - riflessi su reati di
inosservanza dell’ordine di allontanamento - assoluzione perché il fatto non sussiste
8. Corte d’appello di Brescia 14.1.2011 - autorizzazione
»
ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei genitori - esigenze di conservazione dei legami familiari - gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza
9. Tribunale amministrativo regionale Campania »
19.1.2011 n. 355 - regolarizzazione - diniego per
prospettata ostatività di pregressa condanna - mancata valutazione della intervenuta estinzione del reato ex art. 167 c.p. - natura dichiarata della causa
estintiva - illegittimità del diniego
10. Tribunale amministrativo regionale della Campania »
19.1.2011 n. 362 - permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo - diniego per pregresse condanne ritenute automaticamente ostative - mancata valutazione
della effettiva ed attuale pericolosità sociale e dei
legami familiari - violazione della direttiva
2003/109/CE, dell’art. 8 CEDU e dell’art. 9 TU n.
286/98 - illegittimità
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11. Tribunale
amministrativo
regionale
Liguria pag.
21.1.2011 n. 86 - regolarizzazione ex lege 102/2009 diniego per condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n.
286/98 (pregressa espulsione non eseguita) - ostatività non rientrante esattamente nei reati ex art. 380 e
381 c.p.p. - incompatibilità della asserita ostatività
anche alla luce delle disposizioni self executing della
direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri)
12. Tribunale di Milano 24.1.2011 - questione pregiudi- »
ziale per contrasto tra direttiva n. 2008/115/Ce e
norme su reati di inosservanza ordine di allontanamento e su trattenimento CIE
13. Corte appello di Venezia 27.1.2011 - autorizzazione
»
al reingresso - accertamento dello stato di
abbandono - partecipazione personale del genitore gravi motivi
14. Corte appello di Roma 31.1.2011 - minore affidata »
con atto di kafala giudiziale a cittadino italiano applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 30/07 diniego del visto
15. Tribunale per i minorenni di Venezia 31.1.2011 - au- »
torizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/98 - espulsione del genitore - rilascio per il periodo necessario a
approfondire la sussistenza dei motivi nel merito
NOTA di Claudio Cottatellucci, Autorizzazione ex
art. 31 co. 3 TU n. 286/1998, espulsione amministrativa del genitore e provvedimenti cautelari
16. Tribunale amministrativo regionale Lombardia »
1.2.2011 n. 325 - regolarizzazione - decorso del termine per la definizione del procedimento - silenzio
della PA - ricorso avverso il silenzio - accoglimento
per inutile decorso del termine; ostatività delle condanne in capo al datore di lavoro - insussistenza;
interesse
giuridico
anche
del
lavoratore
all’informazione sull’esito del procedimento; ricorso
avverso il silenzio - contestuale richiesta di risarcimento dei danni - necessità di mutamento del rito
processuale ex art. 117, co. 6 codice processo amministrativo
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17. Corte di cassazione 3.2.2011 n. 2647 - autorizzazione pag.
ex art. 31 co. 3 - presupposto della eccezionalità esclusione - valutazione prognostica del danno ammissibilità
18. Corte appello di Milano 3.2.2011 - allontanamento »
cittadina comunitaria - motivazione - mancata iscrizione anagrafica - illegittimità - ricorso al sistema di
welfare nazionale - eccessiva onerosità - vincolo di
proporzionalità e divieto di automatismo nella decisione di allontanamento
19. Corte appello di Milano 3.2.2011 n. 4 - cittadino ni- »
geriano - richiedente la protezione sussidiaria o il
diritto di asilo - valutazione della prova alla stregua
dei criteri indicati dalla direttiva 2004/83/CE nella
interpretazione di Cassazione n. 27310/08
20. Corte costituzionale sentenza 9.2.2011 n. 40 - legge »
regionale Friuli-Venezia Giulia - requisito della cittadinanza comunitaria e residenza triennale - illegittimità costituzionale
21. Corte appello di Venezia 9.2.2011 - minore affidata »
con atto di kafala giudiziale a cittadino italiano di
origine marocchina - applicazione della disciplina di
cui all’art. 3 co. 2 d.lgs. 30/07 - ordine di rilascio del
visto
22. Tribunale amministrativo regionale Piemonte - »
10.2.2011 n. 130 - minore affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione del nuovo art. 32 TU n. 286/98 - questione di
legittimità costituzionale
23. Giudice di pace di Torino 10.2.2011 - espulsione ex »
art. 14, co. 5 ter e quater TU immigrazione - bilanciamento esigenze ordine pubblico e unità familiare genitore straniero di minori italiani - inespellibilità,
salve ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza
24. Tribunale amministrativo regionale Lazio 11.2.2011 »
n. 1362 - minore non accompagnato raggiungimento della maggiore età - rilascio di
permesso di soggiorno - irretroattività della legge n.
94/2009
NOTA di Lorenzo Miazzi, Minori non accompagnati:
retroattività e irretroattività della riforma nei primi
orientamenti della giurisprudenza amministrativa
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25. Giudice di pace di Firenze 11.2.2011 - espulsione - pag.
sottoscrizione - vice prefetto non vicario - delega necessità - assenza - annullamento
26. Corte di cassazione S.U. 15.2.2011 n. 3670 - azione »
civile contro la discriminazione - regolamento di
giurisdizione - giurisdizione ordinaria - sussistenza azione civile contro la discriminazione - ricorso avverso delibera del Comune - poteri del giudice ordinario - limite della disapplicazione dell’atto amministrativo - sussistenza azione civile contro la discriminazione - procedimento di cui agli artt. 44 TU n.
286/98 e 4 d.lgs. 215/2003 - natura cautelare - sussistenza
27. Tribunale per i minorenni di Bari 16.2.2011 - auto- »
rizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico accoglimento
NOTA di Claudio Cottatellucci, Dopo le Sezioni unite
21799/2010: primo impatto sulle pronunce di merito
28. Tribunale amministrativo regionale Sardegna »
17.2.2011 n. 83 - permesso di soggiorno - diniego di
rinnovo - mancata valutazione delle ragioni della
mancata stipula del contratto di soggiorno con il richiedente la regolarizzazione - illegittimità - omessa
valutazione del principio che vieta di collegare la
perdita del titolo di soggiorno alla perdita del lavoro
29. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia »
Giulia 24.2.2011 n. 100 - regolarizzazione - ostatività delle condanne ex artt. 380 e 381 c.p.c. - automatismo preclusivo - impossibilità di valutare la lievità
o la gravità del fatto-reato e/o l’allarme sociale - sospetta illegittimità costituzionale della norma per
violazione dei principi di ragionevolezza, parità di
trattamento e adeguatezza - rinvio alla Corte costituzionale
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30. Consiglio di Stato Adunanza plenaria 25.2.2011 n. pag.
912 - regolarizzazione ex lege 102/2009 - asserita
ostatività delle condanne ex art. 14, co. 5 ter TU n.
286/98 (pregressa espulsione non eseguita) - ricostruzione dei due diversi orientamenti - presa d’atto
delle difficoltà interpretative - sopravvenuta rilevanza anche della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva
rimpatri) - rinvio al Tar per la valutazione del merito
31. Corte appello di Roma 7.3.2011 n. 963 - cittadino »
ivoriano richiedente status di rifugiato - protezione
sussidiaria o diritto di asilo - poteri istruttori del
giudice quale espressione del dovere di cooperazione
legislativamente stabilito
»
32. Corte europea dei diritti dell’uomo 18.3.2011, caso
Lautsi e altri c. Italia (Grande Camera), libertà di
religione - diritto all’istruzione - simboli religiosi laicità dello Stato
33. Corte di cassazione 18.3.2011 n. 11050 - reato »
d’inottemperanza all’ordine di allontanamento del
questore - contrasto con la direttiva 2008/115/CE proposizione
di
questione
pregiudiziale
d’interpretazione alla Corte di Giustizia UE - richiesta di procedura d’urgenza
34. Tribunale di Padova 22.3.2011 n. 625 - famiglia ma- »
rocchina - reato di maltrattamenti - particolare contesto religioso e culturale - obbligo di portare il velo
e di non uscire di casa da sola - episodi di percosse insussistenza del reato
NOTA di Lorenzo Miazzi, Fondamentalismo religioso, percosse e maltrattamenti alla moglie
35. Corte di cassazione 24.3.2011 n. 6879 - cittadino del »
Burkina Faso richiedente la protezione internazionale - rigetto delle plurime censure di rito e di merito
proposte nel ricorso per Cassazione - disamina delle
tipologie di protezione internazionale anche diverse
da quelle previste dalle direttive comunitarie
36. Tribunale di Monza 25.3.2011 - regolarizzazione - »
mancato perfezionamento per mancata comparizione
del datore di lavoro - accertamento cautelare
dell’obbligo di perfezionare la procedura di emersione
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37. Corte di cassazione S.U. 30.3.2011 n. 7186 - azione pag.
civile contro la discriminazione - natura di diritto
soggettivo assoluto della posizione protetta - giurisdizione ordinaria
38. Corte di cassazione 30.3.2011 n. 7218 - ricongiun- »
gimento familiare con genitore a carico - nulla osta
rilasciato prima delle modifiche introdotte dal d.lgs.
160/08 - richiesta di visto di ingresso - diniego per mancanza dei nuovi requisiti - legittimità
39. Corte di cassazione 31.3.2011 n. 7516 - minore in »
tenera età - autorizzazione alla permanenza - legami
familiari - radicamento sociale
40. Corte di cassazione 1.4.2011 n. 13408 - reato di in- »
gresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato sostituzione dell’ammenda con l’espulsione subordinata all’assenza di condizioni ostative all’esecuzione
coattiva dell’espulsione amministrativa
41. Corte di cassazione 4.4.2011 n. 7614 - apolidia - »
giudizio di accertamento dello status - proposizione
con rito ordinario (e non camerale) in contraddittorio con il Ministero dell’interno
42. Giudice di pace di Cremona 5.4.2011 - espulsione - »
presupposto rifiuto rilascio permesso soggiorno direttiva cd. rimpatri - rischio di fuga - motivazione
proposta di espulsione del questore - contraddizione
con altri atti adottati dalla PA - erronea motivazione
su circostanze indicative del rischio assunto - eccesso di potere - illegittimità derivata - annullamento
43. Corte costituzionale sentenza 7.4.2011 n. 115 - ille- »
gittimità costituzionale dell’art. 54, co. 4, del d.lgs.
18.8.2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del D.L.
maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), conv. con mod. dall’art. 1, co. 1,
della l. 24.7.2008, n. 125 - violazione dei parametri
di cui agli artt. 3 co. 1, 23 e 97 Cost. - sussistenza
nella parte in cui la norma ha inserito la congiunzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”
44. Tribunale di Alessandria 7.4.2011 - omessa esibizio- »
ne senza giustificato motivo dei documenti d’identità
e legittimanti il soggiorno - intervenuta abolitio criminis - revoca del giudicato
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45. Consiglio di Stato 8.4.2011 n. 1547 - minore non ac- pag.
compagnato - raggiungimento della maggiore età diniego di rilascio permesso di soggiorno - irretroattività della legge n. 94/2009 - annullamento in via
cautelare del diniego
46. Tribunale per i minorenni di Trieste 13.4.2011 - au- »
torizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/98 - misura
cautelare nei confronti di uno dei genitori - irregolarità dell’altro genitore - espulsione del genitore irregolare - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - accoglimento del ricorso
47. Corte costituzionale ordinanza 15.4.2011 n. 139 - il- »
legittimità costituzionale dell’art. 38 co. 1, d.lgs.
165/2001 nella parte in cui «non consente di estendere l’accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini extracomunitari» per violazione artt. 4 e 51 Cost. - mancata sperimentazione da parte del giudice remittente
dell’interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata - conseguente manifesta inammissibilità della questione
NOTA di Marco Paggi, Sull’illegittimità costituzionale della discriminazione nell’accesso al pubblico impiego: un’occasione mancata?
48. Corte di cassazione 15.4.2011 n. 8795 - permesso di
»
soggiorno per motivi familiari - condizioni per il rinnovo in relazione a pregresse condanne penali - automatismo ostativo - esclusione - necessità di formulare un giudizio di pericolosità sociale concreta ed
attuale e di esporne le ragioni, tenendo conto anche
dei legami familiari e della durata della permanenza
in Italia
49. Tribunale amministrativo regionale Lazio - »
20.4.2011 n. 3491 - minore non accompagnato raggiungimento della maggiore età - diniego di rilascio permesso di soggiorno - irretroattività della legge
n. 94/2009 - annullamento del diniego
50. Giudice di pace di Milano 26.4.2011 - espulsione - »
direttiva cd. rimpatri - rischio di fuga - motivazione eccesso di potere - annullamento
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51. Corte di cassazione S.U. 27.4.2011 n. 16453 - inot- pag.
temperanza all’ordine di esibizione congiunta dei
documenti di identità e di quelli attestanti la regolarità del soggiorno - modificazioni della fattispecie ad
opera della legge 94/09 - necessaria compresenza di
entrambi i documenti - inapplicabilità della condotta ai
soggetti irregolari perché privi del titolo autorizzativo al
soggiorno - abolitio criminis
52. Corte di Giustizia dell’Unione europea 28.4.2011,
»
caso Hassen El Dridi, alias Soufi Karim, causa C61/11 - spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare - normativa nazionale che prevede la
reclusione per i cittadini di Paesi terzi in soggiorno
irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di
lasciare il territorio di uno Stato membro - compatibilità
53. Tribunale di Torino 4.5.2011 - mancata esibizione »
documentale aggravata dalla clandestinità - detenuto
in
espiazione
pena
incostituzionalità
dell’aggravante - abolitio criminis della fattispecie revoca della sentenza definitiva
54. Corte di cassazione 5.5.2011 n. 9967 - espulsione - »
pendenza procedimento rinnovo carta soggiorno annullamento
55. Tribunale di Piacenza 5.5.2011 - pubblicazioni di »
matrimonio - mancanza di nulla osta dovuto alla
mancata conversione all’Islam del nubendo cittadino
italiano - diritto costituzionale di libertà religiosa e
di contrarre matrimonio - ordine di procedere alle
pubblicazioni
56. Corte di cassazione 6.5.2011 n. 10000 - autorizza- »
zione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/98 - presupposto della eccezionalità - esclusione - richiamo ai principi di
cui alla sentenza n. 21799/2010
57. Tribunale di Roma 9.5.2011 n. 9060 - reato di rein- »
gresso nel territorio dello Stato - direttiva
2008/115/CE - disapplicazione del decreto di espulsione contenente il divieto di reingresso - assoluzione
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58. Consiglio di Stato Ad. Plen. 10.5.2011 n. 7 - regola- pag.
rizzazione ex art. 1 ter l. 102/2009 - pregressa condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 - non ostatività della causa - contrasto con gli artt. 15 e 16 della
direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) - normativa europea direttamente applicabile - decisione
della Corte di Giustizia del 28.4.2011 causa C-61/11
PPU El Dridi - non applicazione della normativa in
contrasto da parte del giudice nazionale; abolitio
criminis - retroattività ex art. 2 c.p. - effetti anche sui
provvedimenti amministrativi - rapporto giuridici
non definitivi - inapplicabilità del principio tempus
regit actum
59. Giudice di pace di Alessandria 10.5.2011 - espulsio- »
ne - direttiva cd rimpatri - immediata applicabilità rischio di fuga - indici presuntivi - carenza disciplina
di legge nazionale - annullamento
60. Tribunale per i minorenni di Bologna 13.5.2011 - »
minori non accompagnati - accertamento dello stato
di abbandono - insussistenza - non luogo a provvedere
NOTA di Lorenzo Miazzi, Minori stranieri non accompagnati e stato di abbandono
61. Tribunale regionale giustizia amministrativa Trento »
ord. 13.5.2011 n. 28 - regolarizzazione - diniego per
condanna successiva alla domanda di emersione comparazione tra lo scarso allarme sociale del reato
e la rilevanza sociale del lavoro - prevalenza del lavoro e dunque del diritto al soggiorno - accoglimento della sospensiva
62. Giudice di pace di Vicenza 24.5.2011 n. 98 - reato di »
soggiorno irregolare - titolo di soggiorno scaduto fatto di particolare tenuità
63. Corte appello di Roma 30.5.2011 n. 2405 - cittadino »
nigeriano richiedente la protezione internazionale sufficienza degli elementi fattuali forniti per
l’accoglimento della richiesta - irrilevanza delle questioni procedimentali sollevate
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64. Tribunale amministrativo regionale Lazio 30.5.2011 pag.
n. 4826 - cittadina straniera di origine italiana - richiesta al Consolato italiano in Brasile di legalizzazione documenti propedeutici alla domanda di acquisto della cittadinanza jure sanguinis - prenotazione on line per il 2015 - ricorso - violazione del generale termine di definizione del procedimento amministrativo - ordine al Consolato di provvedere entro 90 gg.
65. Corte appello di Roma 6.6.2011 - carta di soggiorno »
per familiare di cittadino UE - diniego per aver contratto matrimonio dopo l’ingresso irregolare in Italia
- illegittimità della limitazione del diritto di libera
circolazione e soggiorno - diritto al rilascio della
carta di soggiorno
66. Giudice di pace di Palazzo San Gervasio 9.6.2011 - »
trattenimento in CIE - proroga - provvedimento collettivo
NOTA di Guido Savio, La proroga del trattenimento
dei “57 tunisini” a Palazzo San Gervasio
67. Corte di cassazione 10.6.2011 n. 23453 - contravven- »
zione di ingresso e soggiorno illegale; duplicità delle
condotte tipiche; insussistenza del fatto se l’ingresso
illegale è avvenuto anteriormente alla data di entrata
in vigore della fattispecie - insussistenza del soggiorno illegale in presenza di cause di inespellibilità
68. Tribunale di Verona 14.6.2011 - cittadino ucraino »
richiedente la protezione umanitaria - provvedimento
di accoglimento della Commissione territoriale conseguente illegittimità del diniego di permesso di
soggiorno da parte della questura
69. Tribunale di Bologna 15.6.2011 n. 2287 - reato di »
reingresso nel territorio dello Stato ex art. 13, co. 13
TU n. 286/1998 - fatti anteriori al D.L. n. 89/2011,
conv. nella l. n. 129/2011 - assoluzione perché il fatto non sussiste per effetto della inapplicazione delle
norme del procedimento amministrativo presupposto
contrastanti con la direttiva 2008/115/CE
70. Corte appello di Venezia 20.6.2011 - permesso CE »
per soggiornanti di lungo periodo - requisito del
soggiorno quinquennale per lo straniero già residente necessità di dimostrare il medesimo requisito per i familiari conviventi - esclusione
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71. Tribunale amministrativo regionale Lazio 21.6.2011 pag.
n. 5530 - permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo - durata quinquennale del soggiorno - esclusione per coniuge e figli conviventi
72. Corte di cassazione 24.6.2011 n. 13972 - diniego di »
conversione del titolo di soggiorno per motivi di salute in permesso per motivi familiari - condanna penale per stupefacenti - automatismo preclusivo - diniego di rilascio del permesso - legittimità
73. Corte di cassazione 4.7.2011 n. 14556 - cittadino pa- »
chistano richiedente la protezione internazionale presentazione di una prima domanda nella Repubblica CECA e di una seconda domanda in Italia - illegittima acquisizione di dichiarazione di rinunzia illegittimità del provvedimento espulsivo
74. Corte di cassazione 5.7.2011 n. 14733 - indennità ac- »
compagnamento negata per carenza permesso CE - illegittimità per contrasto con principi già enunciati dalla
Corte costituzionale
75. Tribunale amministrativo regionale Toscana »
6.7.2011 n. 1143 - permesso di soggiorno - procedimento di rinnovo - natura vincolata del diniego:
esclusione; elementi sopravvenuti alla presentazione
della domanda ma anteriormente alla notifica del
diniego: obbligo di valutazione; provvedimento di
diniego - efficacia a partire dalla notifica e non dalla
sua emanazione (art. 21 bis l. 241/90)
76. Giudice di pace di Agrigento 8.7.2011 - respingimen- »
to differito - giurisdizione ordinaria - termine adozione rispetto rintraccio/inizio trattenimento in CIE mancata previsione normativa - necessità ricostruzione sistematica secondo ragionevolezza - violazione - annullamento
77. Tribunale di Roma 12.7.2011 n. 424 - cittadino nige- »
riano richiedente la protezione internazionale - sufficienza degli elementi fattuali forniti per
l’accoglimento della richiesta di protezione sussidiaria in quanto compatibile con le notizie sulla situazione del Paese di provenienza raccolta da organizzazioni internazionali, dal sito del Ministero degli
esteri e da vari siti web
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78. Tribunale di Pinerolo 14.7.2011 n. 384 - reato di in- pag.
giustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento - effetti direttiva 2008/115/CE - abolitio criminis - D.L. n. 89/2011, conv. nella l. n. 129/2011 nuova incriminazione - divieto di applicazione retroattiva
79. Corte appello di Firenze 15.7.2011 - straniero ri- »
chiedente la cittadinanza per nascita in Italia (art. 4,
co. 2 legge 91/92) - diniego per difetto di prova della
ininterrotta iscrizione anagrafica - valutazione di
elementi probatori della presenza in Italia anche nel
periodo di cancellazione anagrafica - sufficienza;
minorenne iscritto nella carta di soggiorno della
madre - idoneità ai fini della dimostrazione della
ininterrotta presenza in Italia
80. Tribunale di Adria 15.7.2011 - reato di soggiorno »
irregolare nel territorio dello Stato - rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ritenuta incompatibilità
delle norme penali incriminatrici di diritto interno con la
direttiva 2008/115/CE
81. Corte costituzionale ordinanza 21.7.2011 n. 222 - »
minore straniero affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione
del nuovo art. 32 TU n. 286/1998 - obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata
della norma censurata
82. Corte costituzionale sentenza 25.7.2011 n. 245 - ma- »
trimonio del cittadino straniero - obbligo di presentare all’ufficiale dello stato civile documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano
- incostituzionalità
83. Corte di giustizia dell’Unione europea 28.7.2011, »
caso Brahim Samba Diouf, C-69/10 - norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini
del riconoscimento e della revoca status di rifugiato
- nozione di “decisione sulla [...] domanda di asilo”
ai sensi dell’art. 39 di tale direttiva - domanda di cittadino di Paese terzo diretta ad ottenere lo status di
rifugiato - mancanza di motivi che giustifichino la
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concessione di una protezione internazionale - rigetto della domanda nell’ambito di un procedimento
accelerato - mancanza di ricorso contro la decisione
di assoggettare la domanda a una procedura accelerata - diritto a un controllo giurisdizionale effettivo
84. Tribunale di Genova 1.8.2011 - visto di ingresso per pag.
motivi familiari - matrimonio contratto in Somalia
prima del rilascio del nullaosta e registrato in Kenia
successivamente su richiesta del Consolato italiano decorrenza degli effetti civili dalla data del matrimonio - valore certificativo della registrazione - diritto
al ricongiungimento
85. Tribunale di Lecce 12.8.2011 - disapplicazione ex »
art. 5 l. 2248/1865 all. E del d.p.c.m. 5.4.2011 per
eccessiva brevità del termine ivi previsto
86. Corte di cassazione 1.9.2011 n. 17966 - cittadino »
marocchino - pensione di inabilità - requisito del
possesso del permesso di soggiorno - sufficienza norma interna incompatibile con diritto comunitario
- dovere del giudice nazionale di disapplicarla - fattispecie
87. Tribunale di Salerno 7.9.2011 - ricorso ex art. 700 »
c.p.c. per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
per lavoro stagionale da parte del datore di lavoro rigetto per ritenuta non necessità della partecipazione dello stesso a tale fase del procedimento
NOTA di Marco Paggi, Perfezionamento del contratto di soggiorno tra diritto e prassi
88. Corte di cassazione 8.9.2011 n. 18481 - espulsione »
per violazione ordine allontanamento - contrasto normativa nazionale con direttiva europea cd. rimpatri - immediata applicazione direttiva - disapplicazione normativa
nazionale - annullamento
89. Corte di cassazione 8.9.2011 n. 18493 - opposizione
»
tardiva - rigetto richiesta protezione internazionale comunicazione in lingua conosciuta - violazione nullità - valutazione giurisdizionale tempestività impugnazione - difetto motivazione - cassazione con
rinvio
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90. Corte europea dei diritti dell’uomo 22.9.2011, caso pag.
H.R. c. Francia - allontanamento verso l’Algeria rischio di tortura e trattamenti e pene inumani e degradanti - persona condannata per terrorismo nel
Paese di destinazione - diniego dell’allontanamento
91. Corte di cassazione 23.9.2011 n. 19464 - divieto di »
espulsione - convivenza con parente italiano - minore - volontà - espressione tramite rappresentante legale
92. Corte appello di Torino 23.9.2011 n. 1165 - cittadino »
di etnia curda - richiedente lo status di rifugiato o la
protezione internazionale - valutazione della prova
offerta alla stregua dei criteri indicati dalla direttiva
2004/83/CE
93. Tribunale di Novara 28.9.2011 - accompagnamento »
coattivo alla frontiera - cittadino comunitario - richiesta convalida - motivi imperativi pubblica sicurezza - appartenenza a categorie persone pericolose
- precedenti penali - recente scarcerazione - assenza
attualità pericolosità sociale - diniego convalida
94. Corte appello di Brescia 7.10.2011 - autorizzazione
»
ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - accoglimento
95. Corte di cassazione 10.10.2011 n. 36451 - reato di »
ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore - abolitio criminis per fatti anteriori al D.L. n. 89/2011, conv. nella l. n. 129/2011
96. Tribunale di Bologna 15.10.2011 - trattenimento in »
CIE - presupposto allontanamento immediato per
violazione divieto reingresso - necessità accertamento violazione divieto con condanna penale - mancanza - illegittimità atto presupposto - diniego convalida
97. Tribunale di Bologna 18.10.2011 - permesso di sog»
giorno per motivi di coesione familiare - tardività
della domanda - necessità di tener conto di nuovi
elementi sopravvenuti, dei vincoli familiari e
dell’interesse dei figli minori - criteri di computo del
requisito reddituale
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98. Tribunale di Roma 19.10.2011 n. 20149 - cittadino pag.
turco di etnia curda richiedente lo status di rifugiato
- impugnazione del diniego della Commissione - attendibilità della ricostruzione fattuale operata dal
richiedente in quanto compatibile con le notizie sulla
situazione del Paese di provenienza raccolta da organizzazioni internazionali
99. Tribunale amministrativo regionale Piemonte »
27.10.2011 n. 1129 - permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo - presupposto della
durata quinquennale del soggiorno - esclusione per
coniuge e figli conviventi
100Tribunale amministrativo regionale Piemonte »
27.10.2011 n. 1129 - permesso CE per soggiornanti
di lungo periodo - requisito del soggiorno quinquennale per il familiare di straniero già titolare dello
status - esclusione
101Corte appello di Genova 31.10.2011 - previsione del- »
la pena dei lavori forzati nel c.p. ucraino - equiparazione a trattamenti disumani e degradanti - violazione CEDU - sentenza contraria all’estradizione
102Tribunale amministrativo regionale Piemonte 9.11.2011 »
n. 1180 - permesso CE soggiornanti di lungo periodo diniego motivato per titolarità di rapporto lavoro tempo
determinato - illegittimità
103Tribunale di Varese 10.11.2011 n. 10658 - ricorso
»
contro diniego di visto - rito sommario di cognizione
(art. 20 d.lgs. n. 150/11) - inosservanza delle forme
previste dall’art. 163 c.p.c. per l’atto introduttivo - pronuncia con ordinanza della conversione del rito e degli
oneri a carico della parte ricorrente
104Tribunale di Tivoli 15.11.2011 - assegno di materni- »
tà negato a cittadina marocchina per mancanza
permesso CE - illegittimità - disapplicazione norma
interna per contrasto con Accordo euromediterraneo
105Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna »
15.11.2011 n. 786 - minore non accompagnato raggiungimento della maggiore età - diniego di rilascio permesso di soggiorno - irretroattività della
legge n. 94/2009 - annullamento del diniego
106Consiglio di Stato 16.11.2011 n. 6050 - dichiarazio- »
ne stato emergenza nel territorio Regioni Lombar73
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dia, Lazio e Campania per esistenza comunità nomadi - sentenza Tar Lazio n. 6352/2009 - appello incidentale proposto dai ricorrenti in primo grado European Roma Rights Centre Foundation (ERRC) e
[...] in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale dei minori [...] - accoglimento - eccezione carenza
presupposti per declaratoria emergenza ex art. 5 l. n.
225/1992 - fondatezza - illegittimità d.p.c.m. 21.5.2008
e ordinanze presidenziali 30.5.2008 nomina Commissari delegati
107Tribunale di Roma 18.11.2011 - cittadino egiziano pag.
transessuale - libera scelta dell’orientamento sessuale - diritto umano fondamentale - impugnazione in
via di urgenza del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per motivi umanitari - giurisdizione del giudice ordinario - potere discrezionale
della PA limitato dalle disposizioni della CEDU in
materia di tutela dei diritti umani fondamentali
108Tribunale
amministrativo
regionale
Sicilia »
28.11.2011 n. 2799 - cittadina kosovara di etnia rom
richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari - sufficienza degli elementi fattuali acquisiti da
organizzazioni internazionali sulla situazione del
Paese di origine
109Tribunale amministrativo regionale Lombardia »
1.12.2011 n. 3010 - permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo - revoca motivata dalla prolungata
assenza dal territorio nazionale - mancata comunicazione di avvio del procedimento - illegittimità - conseguente illegittimità del provvedimento per mancata valutazione delle ragioni della permanenza all’estero
110Corte costituzionale ordinanza 2.12.2011 n. 326 - »
minore straniero affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione
del nuovo art. 32 TU n. 286/1998 - obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata
111Corte di cassazione 5.12.2011 n. 25963 – divieto
»
espulsione - convivenza con minore italiano - volontà
del minore - espressione tramite legale rappresentante - sufficienza
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112Corte costituzionale sentenza 16.12.2011 n. 329 - pag.
questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 co.
19 l. n. 388/2000 - indennità di frequenza riconosciuta ai minori disabili extracomunitari legalmente soggiornanti solo se in possesso di carta di soggiorno illegittimità della condizione - accoglimento
113Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Se- »
zione) 21.12.2011, caso N. S. e M. E., C-411/10 e C493/10 - diritto dell’Unione - principi - diritti fondamentali - attuazione del diritto dell’Unione - divieto dei trattamenti inumani o degradanti - Sistema europeo comune di asilo - nozione di “Paesi sicuri” trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato
membro competente - obbligo - presunzione relativa di
rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali

126
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2012
1. Tribunale di Milano 9.1.2012 - azione civile contro
discriminazione - bando Presidenza del Consiglio,
Ufficio nazionale per il servizio civile - selezione volontari - requisito accesso cittadinanza italiana - carattere discriminatorio – accoglimento – interpreta
zione costituzionalmente orientata secondo art. 2
Cost. del termine “cittadino” ex art. 3 d.lgs. 77/2002
poteri del giudice – sospensione e ordine di modifiche bando – art. 28 d.lgs. n. 150/2011 – disciplina
del processo sommario di cognizione – prima applicazione
2. Tribunale di Bologna 1.2.2012 - trattenimento CIE proroga - atto presupposto - allontanamento immediato discrezionalità - motivazione apparente - illegittimità diniego di proroga 3. Tribunale di Reggio Emilia 13.2.2012 - coniuge

straniero di cittadino italiano - matrimonio tra
persone dello stesso sesso celebrato in Spagna diritto di circolazione e soggiorno a seguito del
coniuge italiano - sussistenza
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