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PRESENTAZIONE
La pubblicazione di questi indici della Rivista “Diritto, immigrazione e
cittadinanza” per gli anni 2013-2015 completa il lavoro di catalogazione
dei suoi contenuti nell’edizione cartacea curata dall’editore Franco Angeli
di Milano.
L’ultima annata 2016 sarà infatti interamente dedicata alla trattazione in
due volumi del tema della cooperazione con gli Stati terzi in materia di
riammissione.
Scorrere gli indici e rimetterli insieme è un’occasione per ripercorrere i
principali temi del dibattito in materia di diritto dell’immigrazione nel
periodo considerato e il contributo ad essi dato dalla Rivista.
E così, per citare alcuni esempi, il confronto in tema di cittadinanza e in
particolare sul cd ius soli, che nel 2013 era in pieno sviluppo e che non ha
ancora visto una definizione in sede parlamentare.
La discussione sull’interpretazione e sull’attuazione della Direttiva
europea rimpatri che ha costituito una vicenda esemplare della politica
normativa nazionale al ribasso segnata dal crollo, a seguito della sentenza
El Dridi della Corte di giustizia dell’Unione europea, del sistema di diritto
penale speciale collegato all’irregolarità nel soggiorno e dal successivo
tardivo recepimento interno, con molti dubbi ancora aperti di conformità
alla Direttiva stessa.
In questo contesto la specifica analisi sull’incostituzionalità dei Centri di
identificazione ed espulsione e sulle modifiche apportate al trattenimento
amministrativo dalla l. n. 164/2014, in particolare con la riduzione da 18 a
3 mesi del termine massimo di durata.
Ancora la riflessione in tema di tutela dei diritti umani in specie
nell’ambito dell’attività dell’Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex).
E poi il grande tema, oggetto di una pluralità di interventi normativi e di
lettura critica, della riforma del Sistema europeo comune di asilo e
protezione internazionale e della gestione della crisi dei rifugiati che, con
maggior vigore dal 2015, ha messo sotto pressione le Istituzioni europee e
la loro capacità di adottare misure efficaci e giuridicamente corrette, fino
ad arrivare a rimettere attualmente in discussione le stesse basi politiche di
esistenza dell’Unione europea.
Dimensioni sempre più vaste in cui tuttavia il diritto nella sua funzione di
concreta tutela dei singoli individui e i giuristi che lo fanno vivere
conservano un ruolo essenziale.
Marzo 2017

P.L.d.B. e N. Z.
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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
La presente pubblicazione comprende i sommari relativi alle annate dal
2013 al 2015 di “Diritto, immigrazione e cittadinanza”.
Nella costruzione dell’albero del sommario sono state mantenute, come in
precedente analoga pubblicazione, le partizioni che sono state prese nel
periodo considerato dalla Rivista.
L’unico adattamento che è stato necessario per rendere omogeneo il
contenuto di questi indici ha riguardato la sezione di giurisprudenza per la
quale dal 2014 la Rivista ha deciso di superare la tradizionale divisione in
giurisprudenza di diritto europeo e di diritto italiano riorganizzando i
materiali sulla base di nuove rubriche unitarie, rinominate o aggiunte.
All’interno delle singole rubriche di giurisprudenza i documenti sono stati
ordinati in questo sommario pluriennale anzitutto in base alle autorità
giudiziarie emittenti (Corte di giustizia dell’Unione europea e Corte europea
dei diritti dell’uomo; Corte costituzionale; Corte di cassazione; Consiglio di
Stato; Corti d’appello; Tribunali e Tar, Uffici di sorveglianza; Giudici di
pace) e in secondo luogo cronologicamente in base alla data dei
provvedimenti già indicata nei singoli sommari, privilegiando, se
conosciuta, nell’ordine cronologico quella di deposito.
Per ogni rubrica si forma così un elenco suddiviso per anni di
pubblicazione sulla Rivista in relazione alle autorità giudiziarie interessate
e al deposito dei provvedimenti.
Nei casi in cui la pubblicazione del documento di giurisprudenza non è
avvenuta integralmente in formato cartaceo, ma on line, è stato fatto
apposito richiamo alla relativa pagina dedicata alla Rivista, all’interno del
sito web dell’editore.
Inoltre sono stati evidenziati, mediante l’uso di apposito carattere, i
riferimenti alle note brevi, redazionali o di singoli autori, inserite di seguito
alla decisione pubblicata.
Quanto alle ulteriori sezioni, denominate Osservatorio europeo e
Osservatorio italiano e comprendenti documenti diversi da quelli
giurisprudenziali, è stata mantenuta l’impostazione della Rivista nella
suddivisione interna.
I documenti sono stati ordinati a loro volta in ordine cronologico.
Per l’Osservatorio italiano la rubrica denominata Decreti, leggi e
regolamenti è stata in via prioritaria ordinata per fonti (leggi; decreti
legislativi; decreti legge; d.p.r.; d.p.c.m.; decreti ministeriali e
interministeriali); in via secondaria è stato adottato l’ordine cronologico.
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Si è così formato, come per la giurisprudenza, un elenco suddiviso per gli
anni interessati di pubblicazione sulla Rivista in relazione alle fonti
normative e alla data di emissione dei documenti interessati.
Quanto alle circolari, si sono mantenute le rubriche usate nei sommari
della Rivista, salvi alcuni necessari accorpamenti, e al loro interno è stato
come si diceva adottato il criterio cronologico di data di emissione.
Vale anche per gli Osservatori il rinvio ad eventuale pubblicazione
integrale on line.
Le due sezioni di approfondimento, denominate rispettivamente interventi
(su un tema, come ad esempio l’interpretazione della Direttiva rimpatri) e
commenti (ad uno o più provvedimenti di giurisprudenza) seguono a loro
volta in questi indici generali l’ordine cronologico di pubblicazione sui
diversi numeri della Rivista.
La ricerca per autori, ordinati per cognome e ordine alfabetico, è possibile
consultando l’apposito separato indice che chiude la pubblicazione.
Infine la sezione denominata Recensioni e materiali di ricerca è stata
ordinata in senso cronologico.
P.L.d.B.
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INTERVENTI
2013
L’interpretazione della direttiva rimpatri tra efficienza pag. 15
del sistema e tutela dei diritti dello straniero, di Fabio
Spitaleri
Dépénalisation du séjour irrégulier des étrangers: La » 38
résistance française (De l’arrêt «El Dridi» à la loi du 31
décembre 2012), di Patrick Henriot
Le Regioni e l’accesso ai servizi sociali degli stranieri » 56
regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione,
di Filippo Scuto
Un decennio di sviluppi normativi per l’integrazione » 79
degli immigrati in Spagna, di Encarnación La Spina
Si fa presto a dire “ius soli”. Considerazioni sparse » 13
sull’acquisto della cittadinanza nel diritto comparato, di
Enrico Grosso
I “nuovi italiani” e lo spazio della politica » 37
costituzionale, di Cesare Pinelli
Perché l’uso forense dell’età biologica è inappropriato, » 48
di Lodovico Benso e Silvano Milani con nota di Monia
Giovannetti e Nazzarena Zorzella
Da nativi stranieri a cittadini italiani. L’art. 33 del d.l. » 13
69/2013: tra apertura e occasione mancata, di Monia
Giovannetti e Nazzarena Zorzella
L’incostituzionalità del c.d. automatismo espulsivo, di » 37
Mario Savino
La legislazione in materia di immigrazione e » 57
cittadinanza in Israele e gli effetti sulla popolazione
araba e su quella ebraica, di Giammaria Milani
Il sistema di accoglienza in Spagna per i minori » 76
stranieri non accompagnati e la realtà di Algeciras,
luogo di confine con il Marocco, di José Carlos
Cabrera Medina
La riforma del sistema europeo comune di asilo e i suoi » 15
principali riflessi nell’ordinamento italiano, di
Giuseppe Morgese
Responsabilità della PA, danno non patrimoniale e » 36
immigrazione, di Francesco Bilotta

n. 1/2013
n. 1/2013
n. 1/2013
n. 1/2013
n. 2/2013
n. 2/2013
n. 2/2013
n. 3/2013
n. 3/2013
n. 3/2013
n. 3/2013

n. 4/2013
n. 4/2013
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La giurisprudenza sui Paesi di origine nel Regno Unito: pag. 61
le sentenze Country Guidance, di Elisabetta Dolzan
Sicurezza sul lavoro e lavoratori immigrati: profili » 76
regolativi e questioni ancora aperte a cinque anni
dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, di Roberta
Nunin

n. 4/2013
n. 4/2013

2014
Centri,
campi,
Costituzione.
Aspetti pag. 17
d’incostituzionalità dei CIE, di Alberto di Martino
Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione » 41
dei non cittadini tra livello statale e livello locale, di
Enrico Gargiulo
La prima assistenza ai migranti in arrivo tra diritti » 13
fondamentali e zone franche, di Marco Borraccetti
Norme, prassi e stereotipi nel diritto sessuato » 34
dell’immigrazione, di Orsetta Giolo
L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio in » 52
alcune recenti pronunce, di Jacopo Re
Il recepimento italiano della direttiva “qualifiche”, di » 17
Alessandro Fiorini e Elisa Pieroni
La tutela dei diritti umani nell’ambito dell’attività di » 32
Frontex, di Andrea Spagnolo
Lo stato di attuazione della direttiva rimpatri e il nuovo » 64
regolamento unico per i CIE, di Guido Savio
Nuovi strumenti a tutela delle donne migranti vittime di pag. 81
violenza. Le modifiche introdotte al d.lgs. 286/1998
sulla base delle indicazioni contenute nella
Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa.
Analisi comparativa con il modello statunitense, di
Veronica Montagnese
La riduzione del danno. Radiografia del trattenimento » 97
ammini-strativo dopo la l. 161/14, di Maurizio Veglio

n. 1/2014
n. 1/2014
n. 2/2014
n. 2/2014
n. 2/2014
n. 3-4/2014
n. 3-4/2014
n. 3-4/2014
n. 3-4/2014

n. 3-4/2014

2015
Direttiva 2011/98 e d.lgs. 40/14 di recepimento, di Alberto pag. 15
Guariso

n. 1/2015
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La surrogazione di maternità all’estero: trascrizione pag. 34
dell’atto di nascita e profili di responsabilità penale, di
Tommaso Trinchera e Giulia Vallar
Il lungo cammino verso il riconoscimento del diritto di » 58
mendicare nell’ordinamento francese, di Francesca
Mariani
Il giudice e lo straniero. I diritti fondamentali presi sul » 15
serio, di Andrea Natale
Le misure sulla ricollocazione dei richiedenti asilo » 33
adottate dall’UE nel 2015: considerazioni critiche e
prospettive, di Marcello Di Filippo
Criminalizzazione delle relazioni tra persone dello » 61
stesso sesso e riconoscimento della protezione
internazionale: la direttiva “qualifiche” e la
giurisprudenza della Corte di giustizia, di Adele Del
Guercio
La tutela delle vittime della tratta di persone in Italia » 83
oggi. Riflessioni sulla capacità di risposta del sistema
italiano alle vittime del trafficking rispetto alle
evoluzioni del fenomeno, di Francesca Nicodemi
Recenti iniziative dell’Unione europea per affrontare la » 15
crisi dei rifugiati, di Giuseppe Morgese
L’«amministrativizzazione» della libertà personale e » 50
del due process dei migranti: il caso Khlaifia, di Mario
Savino
L’étranger sous le regard du juge. La condition pag. 72
d’étranger devant les juridictions françaises, di Patrick
Henriot
Analisi delle norme in materia di accoglienza dei » 84
richiedenti protezione internazionale e di procedura per
il riconoscimento della protezione internazionale alla
luce dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 142/2015, di
Noris Morandi e Gianfranco Schiavone
La logica dell’accoglienza: commento al d.lgs. n. » 117
142/2015, di Flavio Valerio Virzì
La nuova disciplina del trattenimento dei richiedenti » 142
asilo, di Guido Savio

n. 1/2015
n. 1/2015
n. 2/2015
n. 2/2015
n. 2/2015

n. 2/2015

n. 3-4/2015
n. 3-4/2015
n. 3-4/2015
n. 3-4/2015

n. 3-4/2015
n. 3-4/2015
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COMMENTI
2013
L’accompagnamento immediato alla frontiera di un pag. 97
cittadino UE allontanato per motivi imperativi di
pubblica
sicurezza:
evoluzioni
normative
e
disorientamenti applicativi, di Marcello Di Filippo
61
Assolti in appello i primi (e finora) unici imputati per il »
reato di cui all’art. 583 bis c.p.: un commento alla
sentenza della Corte d’appello di Venezia del 23
novembre 2012, di Fabio Basile
La Cassazione attribuisce al giudice ordinario la »
81
cognizione sulla legittimità dei respingimenti differiti, di
Guido Savio
91
Le Sezioni Unite chiariscono quando la kafalah è »
presupposto per il ricongiungimento familiare del
cittadino italiano, di Alessandra Lang
Ancora una pronuncia sulla giurisdizione in tema di »
91
respingimento alla frontiera: un’occasione per (ri)fare il
punto sull’istituto, di Barbara Cattelan
Se i permessi non arrivano, allora possiamo fare squadra: i » 100
ritardi dell’amministrazione dell’interno e i contorni della
class action amministrativa, di Fulvio Cortese

n. 1/2013

n. 2/2013

n. 2/2013
n. 3/2013
n. 4/2013
n. 4/2013

2014
Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi stagionali: pag. 63
l’orientamento della giurisprudenza fatto proprio anche
dal Ministero dell’interno, di Maria Bonacci
I trattenimenti nei CIE alla prova delle giurisdizioni »
73
nazionale ed europea: poteri del giudice della convalida
e condizioni per la proroga del trattenimento, di Guido
Savio
Rinnovo del permesso per lavoro e abrogazione del »
85
contratto di soggiorno: non solo formalità, di Marco
Paggi
La sentenza della Corte EDU Tarakhel c. Svizzera e le » 115
sue implicazioni per l’Italia e per il controverso rapporto
tra sistema Dublino e rispetto dei diritti fondamentali, di
Massimo Pastore

n. 1/2014
n. 2/2014

n. 2/2014
n. 3-4/2014
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Se la legge inibisce l’esercizio dei diritti fondamentali. pag. 124
Ancora sull’art. 10 bis TU n. 286/98 ed i suoi effetti, di
Dario Belluccio
Diritto del mare, giurisdizione penale e «autorìa » 135
mediata»: una recente pronuncia della Corte di
cassazione in tema di traffico di migranti conferma le
soluzioni proposte dalla Direzione Nazionale Antimafia,
di Andrea Giliberto

n. 3-4/2014
n. 3-4/2014

2015
Stranieri e prestazioni assistenziali: il punto della pag. 91
situazione dopo le pronunce della Corte costituzionale
sull’art. 80 co. 19 l. n. 388 del 2000, di Mariarosa
Pipponzi
“Circumstances … are clearly distinct”: la detenzione » 109
dello straniero per il delitto di illecito reingresso nella
sentenza Celaj della Corte di giustizia, di Andrea
Romano
Ordine pubblico, automatismo espulsivo e diritti » 163
fondamentali degli stranieri: un commento alla sentenza
Zh. e O. della Corte di giustizia relativa alla partenza
volontaria, di Giacomo Roma e Andrea Romano

n. 1/2015

n. 2/2015

n. 3-4/2015
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GIURISPRUDENZA
Diritto europeo e italiano
Rassegne di diritto europeo
Rassegna di giurisprudenza
(periodo 1 gennaio 2013 - 30 giugno 2013)
Rassegna di giurisprudenza
(periodo 1 luglio 2013 - 31 dicembre 2013)
Rassegna di giurisprudenza
(periodo 1 gennaio 2014 - 30 giugno 2014)
Rassegna di giurisprudenza
(periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2014)
Rassegna di giurisprudenza
(periodo 1 gennaio - 30 giugno 2015)
Rassegna di giurisprudenza
(periodo 1 luglio - 31 dicembre 2015)

pag.

89

n. 2/2013

»

107

n. 4/2013

»

91

n. 2/2014

»

154 n. 3-4/2014

».

125

»

178 n. 3-4/2015

n. 2/2015

Giurisprudenza di diritto europeo
2013
1.

Corte europea dei diritti dell’uomo 29.1.2013, caso Horváth
e Kiss c. Ungheria - divieto di discriminazione - diritto
all’educazione - obblighi positivi - discriminazione indiretta

»

105 n. 1/2013

2.

Corte di giustizia dell’Unione europea 31.1.2013, caso
H.I.D., C-175/11 - regime europeo comune in materia di
asilo - domanda di un cittadino di un Paese terzo volta ad
ottenere lo status di rifugiato - direttiva 2005/85/CE - art.
23 - possibilità di applicare una procedura prioritaria per
l’esame delle domande d’asilo - procedimento nazionale
che prevede una procedura prioritaria per l’esame delle
domande presentate da persone appartenenti a una
determinata categoria definita in base al criterio della
cittadinanza o del Paese d’origine

»

115 n. 1/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivi
sta=89&lingua=it
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3.

4.

5.

6.

7.

Corte di giustizia dell’Unione europea 6.6.2013, pag.
caso The Queen, C 648/11 - minore non
accompagnato - domande di asilo presentate in
due
Stati
membri
successivamente
determinazione dello Stato membro competente interesse superiore del minore - regolamento n.
343/2003/CE - art. 24, par. 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell’UE
Corte europea dei diritti dell’uomo 9.7.2013, caso »
Vona c. Ungheria - libertà di associazione scioglimento di un’associazione le cui attività
erano lesive dei diritti delle minoranze - abuso
della libertà di associazione
Corte di giustizia dell’Unione europea 18.7.2013, »
Seeberger, cause riunite C-523/11 e C-585/11 cittadinanza dell’Unione - diritto di libera
circolazione e di soggiorno - sussidio alla
formazione concesso al cittadino di uno Stato
membro per studi effettuati in un altro Stato
membro - obbligo di residenza nello Stato
membro di origine per un periodo minimo di tre
anni anteriormente all’inizio degli studi
Corte di giustizia dell’Unione europea 7.11.2013, »
cause riunite X, Y, Z, C 199/12 - C 200/12 C201/12 - direttiva 2004/83/CE - appartenenza
ad un determinato gruppo sociale - orientamento
sessuale - nozione di “atti di persecuzione” legislazione che qualifica come reato gli atti
omosessuali
Corte europea dei diritti dell’uomo 17.10.2013, »
caso Winterstein e altri c. Francia - diritto al
rispetto per la vita privata e familiare - sgombero
forzato di un gruppo di nomadi - misura non
proporzionale né necessaria

101 n. 2/2013

100 n. 3/2013

109 n. 3/2013

119 n. 4/2013

122 n. 4/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
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Allontanamento
2013
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Corte di cassazione SU 26.2/17.6.2013 n. 15115 respingimento differito - giurisdizione del
Tribunale in composizione monocratica
Corte di cassazione SU 5/10.6.2013 n. 14500 diritto alla salute - nozione di terapie urgenti,
essenziali e continuative - limitazione della
potestà espulsiva immediatamente esecutiva in
caso di grave pregiudizio alla salute
Corte di cassazione 25.2.2013 n. 4230 - espulsione
successiva a diniego di domanda di protezione
internazionale - illegittimità del rigetto del ricorso
avverso il decreto espulsivo motivato solo
richiamando l’esistenza del provvedimento della
Commissione - obbligo del Giudice di pace di
cooperazione istruttoria analogo a quello del
giudice della protezione internazionale - carattere
assoluto del divieto di refoulement - obbligo del
Giudice di pace di valutare la sussistenza dei
requisiti di tutte le forme di protezione
internazionale, comprese quelle atipiche
Corte di cassazione 24.9.2013 n. 21796 espulsione per pericolosità sociale - criteri di
giudizio - valutazione globale di personalità considerazione esclusiva di condanna in sede penale
- maltrattamenti in famiglia - annullamento con
rinvio
Consiglio di Stato 13.9.2013 n. 4543 respingimento alla frontiera - ricorso
giurisdizionale - diritto soggettivo - giurisdizione
ordinaria
Tribunale di Torino 4.2.2013 - trattenimento al
CIE - richiesta di proroga - dubbi sull’idoneità al
trattenimento per condizioni di salute precarie necessità accertamenti sanitari - proroga
temporanea per sette giorni

pag.

130

n. 2/2013

»

161

n. 3/2013

»

150

n. 1/2013

»

149

n. 4/2013

»

153

n. 4/2013

»

154

n. 1/2013
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7.

8.

9.
10.

Tribunale di Roma 15.3.2013 n. 5764 risarcibilità del danno da ingiusto trattenimento sussistenza - applicazione analogica dei criteri di
indennizzo per la riparazione per ingiusta
detenzione
Tribunale di Torino 27.3.2013 - espulsione in
pendenza di ricorso al Tribunale per i minorenni
per autorizzazione al soggiorno del genitore
irregolare - competenza Tribunale ordinario omessa valutazione della situazione familiare illegittimità
Tribunale di Torino 5.9.2013 - trattenimento protezione internazionale - sussistenza motivi
umanitari - diniego
Giudice di pace di Torino 26.11.2012 - soggiorno
ininterrotto dalla nascita in Italia con nucleo
familiare - espulsione per omessa richiesta del
permesso di soggiorno - insussistenza di
automatismo espulsivo - obbligo di considerare
natura ed effettività dei vincoli familiari omissione - illegittimità dell’espulsione

pag.

155

n. 1/2013

»

157

n. 1/2013

»

165

n. 3/2013

»

159

n. 1/2013

160

n. 1/2013

134

n. 2/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

11.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Giudice di pace di Torino 11.2.2013 - omessa »
presentazione dell’istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari espulsione - straniero residente dalla nascita in
Italia con i familiari - insussistenza
dell’automatismo espulsivo - prevalenza dei
principi solidaristici
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

12.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Giudice di pace di Ravenna 11.4.2013 - espulsione »
con termine per la partenza volontaria - divieto di
reingresso - ottemperanza - rigetto dell’istanza di
revoca del divieto di reingresso - omessa
motivazione sulle ragioni del rifiuto – illegittimità
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13.

14.

15.

Giudice di pace di Bologna 27.6.2013 - espulsione pag.
di minore - contrasto tra certificazione auxologica e
documentazione anagrafica - prevalenza della
documentazione anagrafica
Giudice di pace di Torino 8.7.2013 - paternità »
naturale - divieto di espulsione - salvaguardia del
diritto al riconoscimento del figlio - motivi
umanitari
Giudice di pace di Ravenna 14.11.2013 - divieto »
espulsione - minore età - esame auxologico inattendibilità scientifica - annullamento

135

n. 2/2013

166

n. 3/2013

155

n. 4/2013

123

n. 2/2014

68

n. 1/2014

123

n. 2/2014

2014
1.

Corte di giustizia Unione europea 5.6.2014, causa pag.
Bashir Mohamed Ali Mahdi, C-146/14 - CIE proroga del trattenimento - poteri del giudice provvedimento scritto e motivato - sindacato
giurisdizionale - adozione di misure alternative al
trattenimento - rischio di fuga - mancanza di
documenti - mancata cooperazione - prospettiva
ragionevole di allontanamento - documentazione
attestante lo status di persona non allontanabile
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

2.

3.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Corte di cassazione 22.10.2013 n. 23983 - »
inottemperanza ordine di allontanamento
anteriore alla direttiva rimpatri - nuova
espulsione - illegittimità
Corte di cassazione 27.3.2014 n. 7257 - protezione »
internazionale - espulsione amministrativa trattenimento - convalida - proroga - sindacato
giurisdizionale - oggetto del giudizio di proroga ricorso per Cassazione
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
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4.

5.

6.
7.

8.

Corte di cassazione 5.6.2014 n. 12069 - CIE trattenimento - convalida - limiti al sindacato
giurisdizionale - CEDU: espulsione regolare manifesta illegittimità dell’espulsione - estensione
del sindacato del giudice della convalida del
trattenimento
Corte di cassazione 30.7.2014 n. 17407 - CIE trattenimento
convalida
sindacato
giurisdizionale - doppia tutela - giurisprudenza
CEDU e costituzionale - estensione del sindacato al
merito dell’espulsione in caso di illegittimità
manifesta
Tribunale amministrativo regionale Veneto
3.12.2013 n. 1354 - respingimento immediato alla
frontiera - giurisdizione ordinaria
Tribunale di Roma 10.4.2014 - proroga
trattenimento
richiedente
protezione
internazionale - non automatismo della proroga necessità motivazione intento fraudolento della
richiesta di asilo
Tribunale di Torino 3.7.2014 - espulsione
amministrativa - ricorso in pendenza di istanza di
autorizzazione al soggiorno al Tribunale per i
minorenni - competenza Tribunale ordinario figli minori - necessità di valutare i legami
familiari
in
Italia
interpretazione
costituzionalmente orientata - estensione ai casi di
espulsione per ingresso e soggiorno irregolare
della valutazione imposta nei casi di diniego del
permesso di soggiorno

pag.

110

n. 2/2014

»

114

n. 2/2014

»

69

n. 1/2014

»

71

n. 1/2014

»

124

n. 2/2014

176

n. 3-4/2014

73

n. 1/2014

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA

9.
10.

FRANCO ANGELI
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Tribunale di Catania 28.12.2014 - respingimento »
differito - giurisdizione ordinaria - competenza
Tribunale
Giudice di pace di Perugia 11.12.2013 - espulsione »
amministrativa - notifica - copia priva di
attestazione di conformità all’originale –
annullamento
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11.

12.

13.

14.

Giudice di pace di Torino 31.3.2014 - espulsione
prefettizia - straniero affetto da infezione HIV - cure
essenziali e continuative - annullamento
dell’espulsione
Giudice di pace di Trento 15.4.2014 - termine per la
partenza volontaria - straniero già regolarmente
soggiornante per coesione familiare - possesso di
passaporto valido
Giudice di pace di Bologna 27.11.2014 - espulsione
per irregolarità del soggiorno - sussistenza vincoli
familiari - superamento rischio di fuga
Giudice di pace di Ferrara 15.1.2015 - pendenza
domanda di protezione internazionale illegittimità dell’espulsione amministrativa

pag.

74

n. 1/2014

»

179

n. 3-4/2014

»

181

n. 3-4/2014

»

182

n. 3-4/2014

154

n. 2/2015

155

n. 2/2015

102

n. 1/2015

2015
1.

Corte di giustizia dell’Unione europea 11.6.2015, pag.
causa Z. Zh. e I. O., C-554/13 - direttiva rimpatri
- termine per la partenza volontaria - pericolo per
l’ordine pubblico - nozione - insufficienza sospetti
e condanne
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

2.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Corte di cassazione - SU 23.6/2.7.2015 n. 13570 - »
rinuncia
alla
domanda
di
protezione
internazionale - richiesta di emersione 2012 invito al volontario esodo conseguente a diniego
di permesso di soggiorno - diritto a non essere
allontanato in pendenza della domanda consistenza di diritto soggettivo - giurisdizione
ordinaria
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

3.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Corte di cassazione 22.1.2015 n. 1210 - istanza di »
rinnovo del permesso di soggiorno - obbligo di
comunicare il relativo rigetto prima di disporre
l’espulsione
23
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4.

5.
6.

Corte di cassazione 22.1.2015 n. 1217 - espulsione pag.
amministrativa per irregolarità del soggiorno - vincoli
familiari - precedenti penali ostativi all’ingresso omessa valutazione in concreto dei vincoli familiari omessa verifica in concreto della pericolosità sociale
Corte di cassazione 25.3.2015 n. 5926 - respingimento »
differito - trattenimento - obbligo di informazione sulla
possibilità di chiedere protezione internazionale
Corte di cassazione 21.7.2015 n. 15279 - udienza di »
proroga del trattenimento - necessità del
contraddittorio alla presenza del trattenuto
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

103

n. 1/2015

105

n. 1/2015

155

n. 2/2015

147

n. 2/2015

155

n. 2/2015

»

200

n. 3-4/2015

»

201

n. 3-4/2015

»

109

n. 1/2015

»

111

n. 1/2015

ANGELI

7.

8.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
Corte di cassazione 22.7.2015 n. 15362 - espulsione »
amministrativa per irregolarità del soggiorno - vincoli
familiari in Italia - obbligo di bilanciamento tra
interessi statuali e diritto alla vita privata e familiare
Corte di cassazione 4.8.2015 n. 16386 - obbligo »
traduzione in lingua conosciuta
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO
ANGELI

9.
10.
11.

12.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
Corte di cassazione 28.9.2015 n. 19201 - trattenimento
- mancanza di ragionevoli prospettive per il rimpatrio
Tribunale di Catania 28.12.2014 - respingimento
differito - giurisdizione ordinaria - competenza
Tribunale - forma comunicatoria
Tribunale di Cuneo 15.5.2015 - allontanamento
cittadino comunitario - minaccia concreta effettiva e
sufficientemente grave alla sicurezza pubblica principio di proporzionalità
Tribunale di Torino 25.5.2015 - espulsione
amministrativa madre di minore - autorizzazione al
soggiorno nell’interesse del minore da parte del
Tribunale minorile - omessa valutazione dei vincoli
familiari
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO
ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
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13.

Tribunale di Torino 6.6.2015 - trattenimento - pag.
convalida - poteri del giudice - omessa
valutazione dei legami familiari - illegittimità del
trattenimento

156

n. 2/2015

152

n. 2/2015

204

n. 3-4/2015

156

n. 2/2015

204

n. 3-4/2015

209

n. 3-4/2015

210

n. 3-4/2015

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

14.

15.
16.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Tribunale di Torino 22.10.2015 n. 3211 - »
richiedente asilo - trattenimento - decorrenza
termini - respingimento differito - divieto di
estensione analogica del trattenimento del richiedente
asilo - strumentalità della domanda di protezione
Tribunale di Bari 20.1.2016 - respingimento »
differito - richiedente asilo - trattenimento illegittimità
Giudice di pace di Torino 6.10.2015 - interesse ad »
agire - ordine di allontanamento del questore inottemperanza - seconda espulsione
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

17.

18.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Giudice di pace di Roma 20.1.2016 - espulsione »
per pericolosità sociale - diritto alla tutela
dell’unità familiare - inespellibilità dello straniero
convivente con parente entro il secondo grado
cittadino italiano
Prefetto della Provincia di Cuneo 27.1.2016 - »
matrimonio con persona dello stesso sesso
contratto in Paese extraUE con cittadino
dell’Unione - agevolazione ingresso del partner revoca espulsione in autotutela
NOTA di S. Franceschini, Il diritto al soggiorno in »
Italia dello straniero sposato all’estero con un
cittadino italiano dello stesso sesso: l’impasse
terminologico
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Ammissione e soggiorno
2013
1. Corte costituzionale sentenza 3/18.7.2013 n. 202
- diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
per asserita pericolosità sociale - automatismo
preclusivo - straniero con legami familiari in
Italia ma privo di formale provvedimento di
ricongiungimento familiare - inapplicabilità del
regime più favorevole previsto per chi ha
conseguito detto provvedimento -compromissione di
diritti fondamentali - violazione del criterio di
ragionevolezza, di proporzionalità e di bilanciamento
tra diversi interessi - illegittimità costituzionale
dell’art. 5, co. 5 TU 286/98 nella parte in cui non
ricomprende anche lo straniero che abbia legami
familiari in Italia
2. Consiglio di Stato 7.1.2013 n. 19 - PSCE - revoca
e contestuale diniego di rilascio di permesso di
soggiorno - intervenuta condanna per reato
ostativo - prognosi di pericolosità sociale
automatica - illegittimità - obbligo di valutare
comparativamente i vincoli sociali e familiari e la
durata della presenza in Italia
3. Consiglio di Stato 20.3.2013 n. 1612 - permesso
di soggiorno per motivi religiosi - diniego di
conversione in motivi di lavoro - supposta
ostatività della normativa - insussistenza inesistenza di espressa preclusione ostativa
4. Consiglio di Stato 18.7.2013 n. 3912 - permesso
di soggiorno - diniego di rinnovo per condanna
ostativa - automatismo - mancata valutazione
della natura e della effettività dei vincoli familiari
- illegittimità; straniero soggiornante in Italia con
nucleo familiare - equiparazione allo straniero
che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare
5. Consiglio di Stato 25.7.2013 n. 2840 - PSCE valutazione del reddito - inidoneità per mancato
versamento dei contributi previdenziali da parte
del datore di lavoro - illegittimità

pag. 178

n. 2/2013

»

205

n. 1/2013

»

190

n. 2/2013

»

197

n. 3/2013

»

199

n. 3/2013
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6. Tribunale amministrativo regionale Liguria pag. 192
8.1.2013 n. 10 - giudizio di risarcimento del danno
conseguente ad annullamento giurisdizionale di
provvedimenti illegittimi - elementi costitutivi del
danno ex art. 2043 c.c. - risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale - fattispecie
7. Tribunale amministrativo regionale Lazio » 198
10.1.2013 n. 27 - permesso di soggiorno - diniego
di rinnovo per intervenuta condanna ostativa reato commesso prima della riforma ex lege
189/2002 - inapplicabilità della normativa
sopravvenuta; diniego di rinnovo del titolo di
soggiorno per asserita insufficienza reddituale mancata
valutazione
dell’attività
svolta
successivamente a periodo di temporanea difficoltà illegittimità
8. Tribunale amministrativo regionale Sicilia » 199
5.3.2013 n. 501 permesso di soggiorno - richiesta di rinnovo diniego per asserita mancata dimostrazione di
attività lavorativa svolta - proposizione di ricorso
- produzione in giudizio di documentazione atta a
dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro rilevanza degli elementi nuovi sopravvenuti accoglimento del ricorso

n. 2/2013

n. 2/2013

n. 4/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
9. Tribunale amministrativo regionale Toscana »
7.3.2013 n. 389 - permesso di soggiorno per
motivi religiosi - diniego di conversione in lavoro
- assenza di espresso divieto di conversione illegittimità
10. Tribunale amministrativo regionale Lombardia »
7.3.2013 n. 606 - permesso di soggiorno - diniego
di rinnovo per condanna penale - intervenuta
riabilitazione - illegittimità del diniego;
riabilitazione - estinzione effetti penali della
condanna, tra i quali l’ostatività ai fini del
permesso di soggiorno

207

n. 1/2013

209

n. 1/2013
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11. Tribunale amministrativo regionale Puglia pag. 201
14.3.2013 n. 582 - richiesta di PSCE - diniego per
intervenuta condanna per reati ostativi (artt. 474
e 648 c.p) - automatismo - contrasto con art. 9 TU
n. 286/98; status di soggiornante di lungo periodo
- equiparazione tra colui che ha espressamente
chiesto il relativo titolo e chi, invece, non ha
formalizzato la richiesta, pur avendone i requisiti
soggettivi

n. 2/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
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12. Tribunale amministrativo regionale Lombardia
18.4.2013 n. 177 - permesso di soggiorno diniego di rinnovo per pregressa condanna
penale - causa astrattamente ostativa - mancata
valutazione dei criteri ex art. 5, co. 5 TU n. 286/98
(presenza di familiari, durata del soggiorno,
assenza di legami con il Paese di origine) illegittimità del diniego; necessità di applicazione
dei criteri e dei parametri elaborati dalla CEDU
ai fini del bilanciamento tra diritto al rispetto
della vita familiare e privata ed allontanamento
formalmente legittimo; attività istruttoria in sede
giudiziale, per la verifica in concreto dei
parametri
13. Tribunale amministrativo regionale Marche
20.6.2013 n. 469 - permesso di soggiorno - revoca
conseguente a pregiudizio penale - esclusione di
automatismo - necessità di comparazione tra le
esigenze di interesse pubblico afferenti la tutela
dei confini nazionali ed i diritti della persona
straniera
NOTA di Nazzarena Zorzella, Escluso
l’automatismo al soggiorno per i nuclei familiari
e i soggiornanti di lungo periodo, sopravvive solo
per lo straniero single?
14. Tribunale amministrativo regionale Toscana
5.7.2013 n. 1063 - PSCE - diniego per asserita
inidoneità della pensione di invalidità a determinare
il reddito – illegittimità

»

185

n. 4/2013

»

202

n. 3/2013

»

203

n. 3/2013

»

205

n. 3/2013
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15. Tribunale amministrativo regionale Veneto pag. 188
8.8.2013 n. 1062 - PSCE - revoca per intervenute
condanne penali - mancata valutazione dei
legami familiari e sociali in Italia - illegittimità esclusione di automatismo delle cause ostative al
titolo di soggiorno così come di automatismo di sua
conservazione - necessità di valutazione in concreto,
caso per caso, in assenza di fattispecie pre-delineate
dal legislatore
16. Tribunale amministrativo regionale Lazio » 189
6.9.2013 n. 8154 - permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo - ritardo nella
definizione del procedimento - violazione dei
termini procedimentali previsti dalla legge azione ex art. 1 d.lgs. 198/2009 (cd. class action
collettiva pubblica) - legittimazione attiva delle
associazioni, a tutela degli interessi diffusi e
collettivi - accoglimento - ordine giudiziale di
adeguare la propria organizzazione entro un
anno; class action finalizzata all’interpretazione
della legge - inammissibilità
17. Tribunale amministrativo regionale Toscana » 199
16.12.2013 n. 1723 - PSCE - procedimento di
aggiornamento del titolo - provvedimento di
revoca a causa di condanna penale successiva
all’originario rilascio - automatismo illegittimità; necessità di valutazione in concreto
dell’effettiva pericolosità sociale

n. 4/2013

n. 4/2013

n. 4/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
18. Tribunale amministrativo regionale Piemonte »
10.1.2014 n. 47 - permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo - revoca per
intervenuta condanna penale - automatismo illegittimità

200

n. 4/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
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2014
1. Corte di giustizia Unione europea - Grande
Sezione
19.12.2013,
causa
Rahmanian
Koushkaki, C-84/12 - visto d’ingresso di cittadino
di Paese terzo - procedure e condizioni secondo il
cd. Codice frontiere Schengen - obbligo di
rilascio da parte dello Stato membro - possibilità
di rifiuto secondo la tassativa elencazione del
Codice frontiere - valutazione discrezionale del
rischio di immigrazione illegale sulla base di
ragionevoli dubbi
2. Corte di giustizia Unione europea 17.7.2014,
causa Tahir, C-469/13 - direttiva 2003/109/CE presupposti per il rilascio di PSCE per i familiari
- necessità di soggiorno legale e ininterrotto nello
Stato membro nei 5 anni precedenti la domanda disposizioni nazionali più favorevoli - effetti
3. Corte costituzionale ordinanza 24.3/27.3.2014 n.
58 - permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo - sentenze penali
automaticamente ostative - questione di
legittimità costituzionale - esclusione di ogni
automatismo
preclusivo
manifesta
inammissibilità
4. Consiglio di Stato 3.1.2014 n. 1 - permesso di
soggiorno - diniego di rinnovo per intervenuta
condanna per reato ostativo - asserito
automatismo preclusivo - mancata valutazione in
concreto della pericolosità sociale e della
rilevanza dei legami familiari in Italia illegittimità; individuazione delle categorie di
familiari dei quali tenere conto - necessità della
convivenza - esclusione; giudizio di impugnazione
- accoglimento del ricorso per vizio di
motivazione - richiesta di accertamento giudiziale
del diritto al rinnovo - esclusione - sussistenza di
interesse legittimo e non di diritto soggettivo

pag.

76

n. 1/2014

»

125

n. 2/2014

»

83

n. 1/2014

»

89

n. 1/2014
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5.

6.

7.

8.

9.

Consiglio di Stato 29.4.2014 n. 2205 - PSCE revoca per intervenute condanne per reati ostativi
- ritenuta prevalenza della pericolosità sociale sui
vincoli familiari e sociali - motivazione di stile illegittimità; applicazione principi espressi da
Corte cost. n. 202/2013; condanna per
stupefacenti - fattispecie, nel caso concreto, di
lieve entità - ricomprensione nell’ambito dei reati
ex art. 381 c.p.p. - applicazione dei principi espressi
da Corte cost. n. 172/2012 - esclusione della
equiparazione tra reati ex art. 380 e 381 c.p.p.
Consiglio di Stato 13.6.2014 n. 3028 - permesso
di soggiorno - diniego di rinnovo per decorso
periodo massimo di disoccupazione e
insufficienza reddituale, nonché per asserita
falsità del nuovo rapporto di lavoro - mancato
rilascio di titolo di soggiorno per attesa
occupazione - irrilevanza del periodo di
disoccupazione nelle more del procedimento di
rinnovo - difetto di riscontro probatorio circa la
fittizietà del nuovo contratto di lavoro illegittimità del diniego
Consiglio di Stato 4.7.2014 n. 3390 - permesso di
soggiorno - richiesta di rinnovo - diniego per
asserita contraffazione del passaporto fattispecie penale non automaticamente ostativa
al rinnovo del titolo di soggiorno - omessa
comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10
bis l. 241/90 - provvedimento, nel caso di specie,
non a natura vincolata - illegittimità del diniego
Consiglio di Stato 12.9.2014 n. 4060 - permesso
di soggiorno - diniego di rinnovo per intervenuta
condanna penale - mancata valutazione della
situazione familiare - accoglimento della istanza
cautelare nel giudizio amministrativo, ai fini del
riesame
Tribunale di Prato 21.12.2013 - permesso di
soggiorno per motivi umanitari per salute diniego del questore per difetto di parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale e di specifico visto
d’ingresso - illegittimità; natura giuridica del
permesso di soggiorno per motivi umanitari -

pag. 131

n. 2/2014

»

184

n. 3-4/2014

»

185

n. 3-4/2014

»

188

n. 3-4/2014

»

93

n. 1/2014
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competenza esclusiva del questore - valutazione
secondo discrezionalità tecnica - fattispecie
relativa a situazioni di particolare vulnerabilità ipotesi non tassative contemplate dalla normativa
- rinvio a varie disposizioni internazionali,
costituzionali ed interne; esclusione della
necessità di previo visto d’ingresso; giudizio di
impugnazione - competenza del giudice ordinario
- onere probatorio attenuato - poteri officiosi del
giudice
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA

FRANCO ANGELI
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
10. Tribunale amministrativo regionale Piemonte pag. 142
8.1.2014 n. 33 - permesso di soggiorno per lavoro
- revoca/diniego per presunta falsità del contratto
di lavoro - omessa valutazione delle relazioni
familiari in Italia - illegittimità

n. 2/2014

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
11. Tribunale amministrativo regionale Puglia »
17.1.2014 n. 149 - cittadina straniera
ricongiuntasi minorenne - perdita del permesso di
soggiorno per famiglia al raggiungimento della
maggiore età - successivo reperimento di lavoro,
dopo lungo periodo di irregolarità di soggiorno richiesta di rilascio/rinnovo del permesso dichiarazione di inammissibilità e contestuale
diniego - mancata valutazione dell’effettività dei
vincoli familiari in Italia e della durata della
presenza sul territorio - illegittimità del diniego

135

n. 2/2014
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12. Tribunale regionale di giustizia amministrativa di pag.
Trento 20.1.2014 n. 15 - permesso di soggiorno diniego di rinnovo per intervenuta condanna per
reato ostativo (legge stupefacenti) - fattispecie
penale ex art. 73, co. 5 d.p.r. 309/90 e s.m.
rientrante tra i reati ex art. 381 c.p.p. e non ex art.
380 c.p.p. - causa ex lege automaticamente
ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno irrilevanza di elementi nuovi sopravvenuti
(attività lavorativa) e dell’esistenza di vincoli con
familiari non conviventi - dubbio di illegittimità
costituzionale per irragionevole disparità di
trattamento con altre ipotesi normative già
censurate dalla Corte costituzionale (sentenza n.
172/2012) - impossibile estensione analogica rinvio della questione alla Corte costituzionale

94

n. 1/2014

94

n. 1/2014

137

n. 2/2014

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
13. Tribunale amministrativo regionale Piemonte »
3.4.2014 n. 555 - regolarizzazione 2012 - diniego
per mancato versamento dei contributi
previdenziali da parte del datore di lavoro - causa
addebitabile al solo datore di lavoro - illegittimità
del diniego
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
14. Tribunale amministrativo regionale Piemonte »
16.4.2014 n. 612 - regolarizzazione - diniego per
condanna ostativa - riconoscimento delle
attenuanti e conseguente ricomprensione
nell’ambito dell’art. 381 c.p.p. - applicazione dei
principi espressi da Corte cost. n. 172/2012;
regolarizzazione - normativa speciale inapplicabilità delle previsioni ordinarie;
giudizio di impugnazione - integrazione giudiziale
della motivazione dell’atto amministrativo esclusione
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15. Tribunale amministrativo regionale Piemonte
9.5.2014 n. 806 - regolarizzazione - diniego di
rilascio di permesso di soggiorno per condanna
ostativa - riconoscimento delle attenuanti e
conseguente ricomprensione nell’ambito dell’art.
381 c.p.p. - applicazione dei principi espressi da
Corte cost. n. 172/2012 - mancata valutazione
vincoli familiari e durata presenza in Italia illegittimità del diniego; giudizio di impugnazione
- integrazione giudiziale della motivazione
dell’atto amministrativo - esclusione
16. Tribunale amministrativo regionale Friuli
Venezia Giulia 13.5.2014 n. 206 - permesso di
soggiorno - diniego di rinnovo per asserita
insufficienza reddituale - mancata valutazione del
reddito prodotto dalla sorella convivente illegittimità; onere per lo straniero di dimostrare
il possesso di fonti lecite e sufficienti di
sostentamento - esclusione di unica tipologia di
fonti reddituali
17. Tribunale amministrativo Liguria 3.9.2014 n.
1332 - permesso di soggiorno - richiesta di
rinnovo per attesa occupazione - diniego per
pregressa insufficienza reddituale - mancato
decorso del termine minimo annuale di attesa
occupazione ex art. 22, co. 11 TU n. 286/98 periodo minimo inderogabile - possibilità per
espressa previsione normativa di usufruire di un
periodo superiore di disoccupazione - rilevanza
del reddito ex art. 29, co. 3 lett. b) TU n. 286/98
solo per il periodo successivo al 1^ anno di
disoccupazione - illegittimità del diniego
18. Tribunale amministrativo regionale Lazio
9.1.2015 n. 285 - permesso di soggiorno per
motivi religiosi - richiesta di conversione in
permesso per lavoro autonomo - diniego per
asserita mancata previsione di legge illegittimità; non tassatività delle ipotesi indicate
nell’art. 14 d.p.r 394/99 - verifica in concreto dei
presupposti per il lavoro, secondo le previsioni di
legge - conversione nel rispetto delle quote d’ingresso

pag. 142

n. 2/2014

»

139

n. 2/2014

»

188

n. 3-4/2014

»

191

n. 3-4/2014
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19. Tribunale amministrativo regionale Lombardia pag. 194
14.1.2015 n. 128 - PSUE - revoca per mancata
dimostrazione di redditi nel periodo successivo al
rilascio del titolo - difetto di fondamento
normativo - revoca prevista dalla direttiva
2003/109/CE e dall’art. 9 TU n. 286/98 solo in
ipotesi tassative - impossibilità di revocare per
ipotesi diverse - inapplicabilità dell’art. 21
quinques l. 241/90 - specialità della normativa inapplicabilità art. 21 nonies l. 241/90 - sospetta
evasione fiscale - irrilevanza ai fini della revoca
del PSUE - sviamento di potere da parte della
questura; asserita preoccupazione di negativa
incidenza sul sistema sociale italiano preoccupazione metagiuridica
NOTA di N. Zorzella, Le preoccupazioni » 197
metagiuridiche delle questure e lo status
permanente di soggiornante di lungo periodo

n. 3-4/2014

n. 3-4/2014

2015
1. Corte di giustizia dell’Unione europea 2.9.2015, pag. 164
causa CGIL - INCA c. Pres. Con. Min., Min. int.,
Min. finanze, C-309/14 - direttiva 2003/109/CE
relativa ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di
lungo periodo - normativa italiana che dispone
l’obbligo di pagamento della tassa di soggiorno importo otto volte più elevato rispetto a quello
richiesto per ottenere la carta d’identità
nazionale - lesione dei principi della direttiva
2003/109/CE

n. 2/2015

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
2. Consiglio di Stato 16.10.2014 n. 5825 - permesso »
di soggiorno - diniego di rilascio per pregressa
condanna per violazione legge diritto d’autore automatismo incompatibile con i principi
enucleati dalla Corte costituzionale - verifica in
concreto dell’attualità della pericolosità sociale

112

n. 1/2015
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3. Consiglio di Stato 5.2.2015 n. 597 - permesso di pag. 114
soggiorno per attesa occupazione - diniego di
rinnovo per insufficienza reddituale parametrata
all’importo dell’assegno sociale annuo - mancata
valutazione di nuove proposte di lavoro illegittimità; dimostrazione di reddito per l’intero
periodo di validità - esclusione; attesa
occupazione - requisito reddituale dopo il primo
anno di inattività - reddito come criterio
ragionevole ma non predeterminato - necessità di
temperamento con altre circostanze; requisito
reddituale come criterio predeterminato dalla
legge solo per determinate fattispecie
4. Consiglio di Stato 22.12.2014 n. 6347 - permesso » 157
di soggiorno ex art. 18 TU 286/98 - sottrazione
allo sfruttamento della prostituzione partecipazione ad un programma di integrazione
sociale - diniego per difetto di riscontri oggettivi
dello sfruttamento - ricorso al Tar - rigetto per
mancata prova dello sfruttamento e delle
intimidazioni; giudizio di appello - accertata
verosimiglianza dell’avvenuto sfruttamento difetto di prova circa l’attualità del pericolo necessità - rigetto dell’appello
5. Consiglio di Stato 28.1.2015 n. 390 - permesso di » 159
soggiorno per famiglia ex art. 19, co. 2 lett. c) TU
n. 286/98 e art. 28, co. 3 d.p.r. 394/99 - richiesta
di rinnovo con conversione in lavoro autonomo diniego per asserita specialità dell’art. 28, co. 3
d.p.r. 394/99 e natura temporanea del permesso illegittimità; unicità della categoria dei titoli di
soggiorno familiari; conversione del permesso di
soggiorno - ipotesi non tassative; onere di
valutazione da parte del questore anche in
assenza di espressa richiesta, ex art. 5, co. 9 TU
n. 286/98; richiesta di risarcimento del danno per
ritardo della PA - prova del nesso di causalità tra
danno evento e danno conseguenza - necessità;
richiesta di risarcimento del danno per il silenzio
servato dalla PA, censurato giudizialmente rigetto per insussistenza del presupposto

n. 1/2015

n. 2/2015

n. 2/2015
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6. Consiglio di Stato 2.3.2015 n. 1031 - permesso di pag. 164
soggiorno - diniego di rinnovo per asserita
insufficienza reddituale, per debiti fiscali e mancata
dimostrazione di alloggio idoneo - omessa
valutazione della durata della presenza in Italia, dei
vincoli familiari, della situazione patrimoniale
complessiva - irrilevanza del debito fiscale illegittimità del diniego; alloggio quale requisito per
il rinnovo del titolo di soggiorno - esclusione
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 2/2015

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
7. Consiglio di Stato 6.8.2015 n. 3879 - permesso di »
soggiorno - diniego di rinnovo per superamento del
periodo di attesa occupazione ex art. 22, co. 11 TU n.
286/98 - mancata valutazione delle condizione di
salute del lavoratore - mancata valutazione del
sostegno economico dei familiari conviventi e del
diritto all’unità familiare - illegittimità: periodo
previsto dall’art. 22, co. 11 TU n. 286/98 - durata
minima e non massima - necessità di sua applicazione
in connessione con la presenza di vincoli familiari ex
art. 5, co. 5 TU n. 286/98
8. Consiglio di Stato 27.11.2015 n. 5393 permesso »
di soggiorno per famiglia - cittadino straniero già
coniuge di cittadino italiano - diniego di rinnovo
per difetto di convivenza - mancata impugnazione
- successiva istanza di rilascio del titolo di
soggiorno per lavoro - diniego per difetto dei
requisiti originari - asserita natura vincolata del
provvedimento - omessa comunicazione di
preavviso di rigetto - illegittimità; conversione
prima della scadenza dell’originario titolo - errata
indicazione del motivo del permesso di soggiorno irregolarità amministrativa sanabile
9. Consiglio di Stato 30.12.2015 n. 5878 - permesso »
di soggiorno per lavoro stagionale - istanza di
conversione in lavoro subordinato - asserito
ritardo della domanda - omessa valutazione della
causa di forza maggiore dedotta - illegittimità;
natura decadenziale del termine – esclusione

214

n. 3-4/2015

217

n. 3-4/2015

220

n. 3-4/2015
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10. Consiglio di Stato 30.12.2015 n. 5880 - permesso di pag. 221
soggiorno - revoca per asserita falsità rapporto di
lavoro - incertezza sulla condotta dolosa - nuovo
rapporto di lavoro nelle more del procedimento di
rinnovo - omessa valutazione dell’elemento nuovo
sopravvenuto - illegittimità; cause ostative e/o di
revoca del titolo di soggiorno - ipotesi tassativamente
indicate dal legislatore - necessità di considerare tutti
gli elementi, tra i quali i legami familiari
11. Tribunale amministrativo regionale Liguria 8.1.2015 » 165
n. 28 - permesso di soggiorno - diniego per mancata
presentazione alla convocazione per i rilievi
fotodattiloscopici - ipotesi astrattamente legittima di
diniego - necessità di inviare il preavviso di rigetto ex
art. 10 bis legge 241/90; mancata traduzione della
convocazione in lingua conosciuta dallo straniero illegittimità
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 3-4/2015

n. 2/2015

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
12. Tribunale amministrativo regionale Piemonte »
9.1.2015 n. 18 - permesso di soggiorno - diniego di
rinnovo per intervenuta condanna ostativa (art. 625
n. 2 c.p.) - mancata valutazione dell’inserimento
lavorativo e delle condizioni di salute - illegittimità:
diritto costituzionale alla salute – tutela
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

122

n. 1/2015

122

n. 1/2015

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
13. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna »
14.1.2015 n. 7 - permesso di soggiorno per studio diniego per mancato ritiro del 1^ permesso - difetto di
verifica, da parte della questura, delle ragioni
dell’inattività - insufficienza del motivo per diniegare
il rinnovo del permesso - esclusione di automatismo
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO
ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
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14. Tribunale amministrativo regionale Lombardia pag. 123
19.2.2015 n. 248 - permesso di soggiorno - revoca per
intervenuta condanna per esercizio di una casa di
prostituzione - reato ostativo solo se inquadrato nel
diverso reato di reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione, ex art. 12 co. 3 ter del TU n.
286/1998 - illegittimità della revoca - esclusione di
automatismo - necessità di valutazione dei vincoli
familiari (presenza in Italia di figli minorenni) e
sociali in Italia e della risalenza della condanna applicazione dei principi e dei criteri delineati dalla
CEDU per il rispetto della vita familiare e privata valutazione della attualità della pericolosità sociale
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 1/2015

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
15. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna »
24.2.2015 n. 173 - permesso di soggiorno - revoca a
seguito di condanna per reato ostativo - mancata
valutazione della durata della presenza in Italia e dei
vincoli familiari - automatismo in contrasto con i
principi costituzionali dell’irragionevolezza delle
presunzioni assolute se limitano un diritto
fondamentale - illegittimità; cittadino straniero
soggiornante da più di 5 anni - condizione
equiparabile a colui che ha formalmente ottenuto il
permesso UE per soggiornanti di lungo periodo analoga esclusione di preclusioni automatiche
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

165

n. 2/2015

120

n. 1/2015

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
16. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna »
11.3.2015 n. 248 - permesso di soggiorno - diniego di
rinnovo per mancata comunicazione variazione di
domicilio - illegittimità - esclusione di automatismo;
revoca per insufficienza reddituale - mancata
valutazione dell’attività lavorativa successiva al
periodo di attesa occupazione - rilevanza del reddito
solo dopo il decorso del periodo annuale ex art. 22,
co. 11 TU n. 286/98 - rilevanza elementi nuovi
sopravvenuti
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17. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna pag. 165
- 9.3.2015 n. 227 - permesso di soggiorno per lavoro
- diniego per asserita insufficienza di reddito mancata valutazione della durata della presenza in
Italia - illegittimità - esclusione di ogni automatismo
e delle presunzioni assolute - applicazione dei
principi costituzionali - equiparazione della
condizione con il cittadino straniero titolare di PSUE
o che abbia attivato il relativo procedimento per il
riconoscimento dello status TESTO PUBBLICATO ON
LINE
SUL
SITO
DELLA
FRANCO ANGELI
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
18. Tribunale amministrativo regionale Puglia 12.3.2015 » 123
n. 875 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo
per intervenuta condanna per reati in materia di
protezione del diritto d’autore - automatismo
incompatibile con i principi espressi dalla Corte
costituzionale - illegittimità; reati in materia di diritto
d’autore - scarso disvalore sociale attuale; cittadino
straniero soggiornante da tempo - equiparazione
della condizione con il cittadino straniero titolare di
PSUE o che abbia attivato il relativo procedimento
per il riconoscimento dello status
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 2/2015

n. 1/2015

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
19. Tribunale amministrativo regionale Piemonte »
20.3.2015 n. 486 - permesso di soggiorno - diniego di
rinnovo per assenza dall’Italia per un periodo
superiore a 6 mesi - onere probatorio in capo alla
questura - elementi meramente congetturali illegittimità; diniego di rinnovo anche per asserita
insufficienza reddituale - fondatezza della
motivazione - irrilevanza della proprietà immobiliare
- mancata valutazione, tuttavia, della durata della
presenza in Italia e dei legami sociali - illegittimità del
diniego
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

166

n. 2/2015

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
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20. Tribunale amministrativo regionale Lombardia pag. 224
23.9.2015 n. 1214 - permesso di soggiorno diniego di rinnovo - impugnazione - giudizio
sostanzialmente sul rapporto e non sui soli vizi
formali; procedimento di rinnovo - elementi nuovi
sopravvenuti in qualsiasi momento - esclusione di
cristallizzazione della situazione al momento
della domanda di rinnovo o della decisione
amministrativa; diniego di rinnovo per
insufficienza reddituale - esclusione di
applicazione automatica dei requisiti ex art. 22,
co. 11 TU n. 286/98 - ammissibilità di forma
precarie di lavoro; versamento oneri
previdenziali e contributivi - adempimento del
datore di lavoro e non del lavoratore
21. Tribunale amministrativo regionale Toscana » 228
2.12.2015 n. 1660 - permesso di soggiorno diniego di rinnovo per condanna ostativa e
denuncia pendente - mancata valutazione
risalenza della presenza in Italia e dei vincoli
familiari - illegittimità

n. 3-4/2015

n. 3-4/2015

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it

Asilo e protezione internazionale
2013
1.

2.

Corte di cassazione 10.1.2013 n. 563 - cittadina pag. 119
della Nigeria richiedente la protezione
internazionale - poteri/doveri istruttori officiosi
sia della Commissione territoriale che dei giudici
di merito
Corte di cassazione 28.2.2013 n. 5089 - » 104
richiedente lo status di rifugiato o la protezione
internazionale - necessità di interpretazione
estensiva della locuzione “nuovi elementi” alla
luce della direttiva comunitaria purché
incolpevolmente non dedotti dall’interessato nel
procedimento amministrativo

n. 1/2013

n. 2/2013
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3.

4.

5.

6.

Corte di cassazione 18.11.2013 n. 25873 cittadina nigeriana richiedente la protezione
internazionale - matrimonio forzato - lesione della
dignità personale - riconoscimento della
protezione sussidiaria - agenti privati del danno
grave - dovere di cooperazione del giudice - poteri
officiosi
Consiglio di Stato 1.3.2013 n. 1235 - cittadino
curdo richiedente la protezione internazionale omesso trasferimento nel termine nello Stato di
prima accoglienza - competenza dello Stato
italiano a decidere sulla successiva domanda di
asilo presentata
Corte appello di Catania 27.11.2012 - richiedente
la protezione internazionale - necessità di
sottrarsi a pratiche di mutilazioni genitali
femminili - sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento dello status di rifugiato
Corte appello di Torino 30.11.2012 n. 184 cittadino della Guinea richiedente lo status di
rifugiato - insussistenza elementi probatori esclusione; richiedente la protezione umanitaria diritto soggettivo - valutazione rimessa alla
Commissione territoriale e sottoposta alla verifica
dei giudici di merito - poteri officiosi

pag. 123

n. 4/2013

»

107

n. 2/2013

»

109

n. 2/2013

»

125

n. 1/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA

7.

8.

FRANCO ANGELI
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Corte appello di Bari 7.2.2013 n. 32 - cittadino pag. 117
pakistano richiedente lo status di rifugiato sufficienza degli elementi fattuali forniti e delle notizie
acquisite da organizzazioni internazionali per
l’accoglimento della impugnazione
Corte appello di Roma 5.4.2013 - cittadino turco di » 121
etnia curda, già appartenente al disciolto partito DPT
e militante del PKK - richiedente lo status di
protezione internazionale - carenza di prova in merito
alla militanza nel PKK - conferma del diniego dello
status di rifugiato - riconoscimento della protezione
sussidiaria per il rischio di potenziali persecuzioni

n. 3/2013

n. 3/2013
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9.

Tribunale di Roma 13.12.2012 n. 15530 - cittadino pag. 113
nigeriano richiedente lo status di rifugiato o la
protezione internazionale sussidiaria - incongruenza
degli elementi forniti e tardività della istanza
presentata dopo il decreto di espulsione - sufficienza
degli elementi fattuali acquisiti ex officio in merito alla
situazione di violenza del Paese di origine ai fini del
riconoscimento della protezione sussidiaria
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 2/2013

ANGELI

10.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
Tribunale di Roma 31.12.2012 - cittadino del »
Bangladesh richiedente la protezione internazionale sufficienza degli elementi fattuali acquisiti in merito
alla situazione di violenza del Paese di origine
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

113

n. 2/2013

114

n. 2/2013

114

n. 2/2013

ANGELI

11.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
Tribunale di Torino 3.1.2013 - cittadino curdo »
richiedente lo status di rifugiato o la protezione
internazionale - sufficienza degli elementi fattuali
acquisiti in merito alla situazione di violenza del
Paese di origine
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO
ANGELI

12.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
Tribunale di Torino 19.2.2013 - cittadino tunisino »
richiedente la protezione internazionale esercizio
dei poteri-doveri istruttori officiosi sia da parte
della Commissione territoriale che dei giudici di
merito - valutazione della diligenza e buona fede
nel comportamento del richiedente ai fini della
integrazione di un insufficiente quadro probatorio
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA

FRANCO ANGELI
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
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13.

14.

Tribunale di Cagliari 3.4.2013 - cittadina pag. 123
nigeriana richiedente la protezione internazionale
- necessità di sottrarsi a pratiche di mutilazioni
genitali femminili - riconoscimento dello status di
rifugiato
Tribunale di Trieste 2.11.2013 - cittadino » 126
nigeriano di religione cristiana richiedente status
di rifugiato o protezione sussidiaria impugnazione del diniego della Commissione
territoriale anche per vizi formali - indagine di
merito del giudice ordinario - verifica delle
condizioni di sussistenza e della assenza di cause
di esclusione - accoglimento della domanda di
protezione sussidiaria alla luce degli elementi
fattuali forniti e delle notizie acquisite da
organizzazioni internazionali

n. 3/2013

n. 4/2013

2014
1. Corte di giustizia Unione europea 27.2.2014, pag. 95
causa Selver Saciri e a., C-79/13 - direttiva
2003/9/CE
norme
minime
relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo - saturazione
delle strutture di accoglienza - obbligo di rinvio ai
sistemi di protezione sociale
NOTA DELLA REDAZIONE, Quali e quando i sussidi » 100
economici in caso di mancata accoglienza per i
richiedenti asilo?
2. Corte di giustizia Unione europea 8.2014, causa H.N., pag. 143
C-604/12 - direttiva 2004/83/CE - norme minime sulle
condizioni per il riconoscimento della protezione
internazionale - direttiva 2005/85/CE - norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato norma procedurale nazionale che subordina l’esame di
una domanda di protezione sussidiaria al previo rigetto
di una domanda volta al riconoscimento dello status di
rifugiato - ammissibilità - autonomia procedurale degli
Stati membri - principio di effettività - diritto a una
buona amministrazione - Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea - art. 41 - imparzialità e celerità
della procedura

n. 1/2014

n. 1/2014
n. 2/2014
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3. Corte europea dei diritti umani 4.11.2014, caso Tarakhel
c. Svizzera n. 29217/12 - Sistema Dublino e trasferimento
di richiedenti protezione internazionale - trasferimento di
una famiglia con figli minori dalla Svizzera all’Italia obbligo degli Stati membri dell’Unione europea di
rispettare i vincoli derivanti dalla CEDU - divieto di
trattamenti disumani e degradanti - diritto ad un ricorso
effettivo - vulnerabilità dei ricorrenti - sussistenza della
violazione dell’art. 3 CEDU da parte della Svizzera per
il rischio di trattamenti disumani e degradanti in Italia non sussistenza della violazione dell’art. 13 CEDU
4. Corte di cassazione 9.4.2014 n. 8399 - cittadino
senegalese richiedente la protezione internazionale obbligo del giudice di valutare i fatti dedotti in ricorso e
non solo le dichiarazioni rese in Commissione necessità di accertare l’attualità della minaccia di
persecuzione in presenza di fatti risalenti nel tempo irrilevanza della ragionevole possibilità del richiedente
di trasferirsi in altra zona sicura del territorio del Paese
d’origine
5. Corte di cassazione 7.7.2014 n. 15466 - cittadino
nigeriano richiedente la protezione internazionale impugnazione del rigetto della Corte d’appello
accoglimento del gravame con riferimento alla
omissione dei poteri istruttori officiosi da parte del
giudice ordinario per verificare la sussistenza delle
condizioni soggettive ed oggettive per l’accoglimento
della domanda di protezione sussidiaria
6. Corte di cassazione 17.10.2014 n. 22111 - cittadino
nigeriano richiedente la protezione internazionale impugnazione del rigetto della Corte d’appello accoglimento del gravame con riferimento alla
omissione dei poteri istruttori officiosi da parte del
giudice ordinario per verificare la sussistenza delle
condizioni soggettive ed oggettive per l’accoglimento
della domanda di protezione sussidiaria

pag. 201

n. 3-4/2014

»

102

n. 1/2014

»

214

n. 3-4/2014

»

219

n. 3-4/2014
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7. Corte appello di Roma 6.6.2013 - cittadino ghanese
richiedente la protezione internazionale - necessità
di sottrarsi alla pena di morte per un reato
commesso in un Paese abolizionista solo di fatto sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
della protezione sussidiaria
8. Corte appello di Roma 16.1.2014 - cittadino del Gambia
- disertore - richiedente la protezione internazionaleassenza di allegazioni del pericolo di persecuzione
specifica di matrice ideologica - rigetto della richiesta
dello status di rifugiato - sproporzionalità della pena
comminata nel Paese di origine - trattamento inumano e
degradante - sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento della protezione sussidiaria
9. Corte appello di Trieste 15.5.2014 n. 266 - cittadino
nigeriano richiedente la protezione sussidiaria – appello
avverso l’ordinanza di accoglimento - acquisizione di
ufficio di elementi atti ad evidenziare la sussistenza di
una situazione di violenza indiscriminata e diffusa conferma del provvedimento di riconoscimento della
protezione sussidiaria TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL
SITO DELLA FRANCO ANGELI
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRiv
ista=89&lingua=it
10. Tribunale di Milano 13.6.2013 - cittadino straniero
richiedente la protezione sussidiaria - assenza di prova
della attualità del pericolo che al rientro possa essere
oggetto di torture o altre forme di maltrattamenti prova delle gravi condizioni di salute e della
impossibilità di mantenimento della cura e del sostegno
psichiatrico nel Paese di origine - sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento del permesso di
soggiorno per motivi umanitari pur in presenza di
precedenti penali
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

pag

105

n. 1/2014

»

151

n. 2/2014

»

156

n. 2/2014

»

115

n. 1/2014

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
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11. Tribunale di Firenze 1.8.2013 - cittadino eritreo titolare pag. 107
di protezione sussidiaria - sussistenza in sé del rischio
derivante dalla richiesta alla propria Ambasciata del
passaporto - diritto al rilascio del titolo di viaggio
12. Tribunale di Roma 2.8.2013 - cittadina del Camerun » 109
richiedente lo status di rifugiato - necessità di sottrarsi
ad atti persecutori legati all’orientamento sessuale omofobia diffusa nel Paese di origine - sussistenza per
il riconoscimento dello status di rifugiato
13. Tribunale di Bologna 4.11.2013 - cittadino straniero » 115
richiedente lo status di rifugiato - necessità di sottrarsi
ad atti persecutori legati all’orientamento sessuale criminalizzazione
nel
Paese
di
origine
dell’omosessualità - sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento dello status di rifugiato
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 1/2014

n. 1/2014

n. 1/2014

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
14. Tribunale amministrativo regionale Lazio 10.2.2014 n. »
1609 - cittadino straniero richiedente la protezione
internazionale in Italia nel 2009 e asilo in Germania nel
2004 - reinvio in Germania quale Stato di prima richiesta
- impugnazione - annullamento del provvedimento per
omessa valutazione del rientro in Turchia per più di 3
mesi
15. Tribunale di Torino 9.12.2014 - cittadino turco di etnia »
curda richiedente la protezione internazionale impugnazione del diniego della Commissione territoriale
- omessa traduzione in lingua turca del provvedimento e
conseguente accoglimento della istanza di rimessione in
termini - allegazioni di generiche pressioni o
prevaricazioni non configurabili quali atti di
persecuzione - reiezione della domanda diretta ad
ottenere lo status di rifugiato - riconoscimento della
protezione sussidiaria in presenza di grave conflitto
armato nell’area territoriale di provenienza

112

n. 1/2014

226

n. 3-4/2014
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2015
1. Corte di cassazione 5.3.2015 n. 4522 - cittadino liberiano
richiedente la protezione internazionale - presentazione
di una seconda domanda dopo il rigetto della prima –
enunciazione della condizione di omosessualità e dei
rischi da essa derivanti - rigetto della Corte d’appello accoglimento del gravame con riferimento all’omissione
della previa verifica della sussistenza del dedotto
impedimento all’allegazione tempestiva di una
condizione preesistente in dipendenza di fattori di natura
psicologica e morale
2. Corte di cassazione 29.7.2015 n. 16100 - cittadina
kazaka richiedente la protezione internazionale o la
protezione umanitaria diniego in presenza del
compimento di un reato grave in Italia - applicazione
della normativa come modificata al momento della
decisione - illegittimità del diniego
3. Corte di cassazione 30.7.2015 n. 16202 - cittadino
nigeriano richiedente la protezione sussidiaria necessità di adesione del giudice nazionale ai principi
sanciti dal giudice europeo - conseguente irrilevanza
della indagine del giudice nazionale in merito al requisito
della conclamatezza e generalizzazione della violenza
indiscriminata nel Paese di origine
4. Corte di cassazione 10.9.2015 n. 17951 - cittadino
pakistano - richiedente protezione sussidiaria o
umanitaria - ritenuta credibilità delle dichiarazioni
ma qualificazione privata della vicenda - mancata
valutazione degli effettivi rischi di danno grave - rinvio
al giudice di merito
5. Corte appello di Bari 17.7.2014 n. 1173 - cittadino
pakistano richiedente la protezione internazionale necessità di audizione per ottenere chiarimenti in
merito alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate
- indagine di merito del giudice ordinario - verifica
delle condizioni di sussistenza - accoglimento della
domanda di protezione sussidiaria alla luce degli
elementi fattuali forniti e delle notizie acquisite da
organizzazioni internazionali pur in presenza di dubbi
ragionevoli o lacune nel racconto

pag. 124

n. 1/2015

»

167

n. 2/2015

»

168

n. 2/2015

»

232

n. 3-4/2015

»

127

n. 1/2015

48
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

6. Corte appello di Lecce 7.8.2014 n. 579 - cittadino pag. 130
pakistano di religione sunnita richiedente la protezione
internazionale - parziale riforma della decisione del
Tribunale - accoglimento della domanda di protezione
sussidiaria alla luce degli elementi fattuali forniti e delle
notizie acquisite da organizzazioni internazionali
7. Corte appello di Roma 13.3.2015 - cittadino del Ghana » 132
richiedente la protezione internazionale - sufficienza
degli elementi fattuali forniti e delle notizie acquisite da
organizzazioni internazionali - accertato rischio in caso
di rientro nel Paese di origine della sottoposizione a
pena inumana o a trattamento carcerario degradante
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 1/2015

n. 1/2015

ANGELI

8.

9.

10.

11.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRi
vista=89&lingua=it
Corte appello di Bari 17.11.2015 - cittadino turco di
etnia curda - riconoscimento protezione umanitaria per
la condizione di estrema vulnerabilità del soggetto
impegnato politicamente nel partito di opposizione
Corte appello di Roma 2.12.2015 n. 6692 - cittadino turco
di etnia curda richiedente la protezione internazionale impugnazione del diniego della Commissione territoriale
e annullamento dello stesso in autotutela - persistente
obbligo del giudice di pronunciarsi
Corte appello di Trieste 11.1.2016 n. 7 - cittadino
nigeriano richiedente la protezione sussidiaria impugnazione della ordinanza di riconoscimento della
protezione umanitaria - acquisizione di ufficio di
elementi atti ad evidenziare la sussistenza di una
situazione di violenza indiscriminata e diffusa conseguente irrilevanza della prova del rischio
individuale - riconoscimento del diritto
Corte appello di Brescia 29.2.2016 - giudizio di appello
in materia di protezione internazionale - richiesta
sospensione ex art. 283 c.p.c. - inammissibilità per
effetto sospensivo ex lege a seguito di proposizione di
ricorso giurisdizionale avverso la decisione della
Commissione territoriale - diritto del ricorrente al
soggiorno in Italia fino al passaggio in giudicato della
decisione giurisdizionale

»

233

n. 3-4/2015

»

237

n. 3-4/2015

»

240

n. 3-4/2015

»

245

n. 3-4/2015

49
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Nota di L. Neri, Il giudizio di appello ed il diritto pag. 246
del richiedente la protezione internazionale al
soggiorno sul territorio nazionale
12. Tribunale di Roma 11.12.2014 - cittadina moldava » 171
richiedente lo status di rifugiato o la protezione
internazionale o la protezione umanitaria - deduzione
di ripetute violenze domestiche denunciate invano alle
autorità del suo Paese di origine - sufficienza degli
elementi fattuali forniti e delle notizie acquisite da
organizzazioni internazionali per l’accoglimento della
impugnazione in relazione al rilascio del permesso per
motivi umanitari
13. Tribunale di Bologna 29.12.2014 - cittadino nigeriano » 132
di religione cristiana richiedente la protezione
internazionale - impugnazione del diniego - indagine
di merito del giudice ordinario - verifica delle
condizioni di sussistenza e della assenza di cause di
esclusione - accoglimento della domanda di
protezione sussidiaria alla luce degli elementi fattuali
forniti e delle notizie acquisite officiosamente dal
giudice in merito all’effettiva esistenza ed attività della
setta segreta “Eiye”
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 3-4/2015

n. 2/2015

n. 1/2015

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
14. Tribunale di Milano 18.6.2015 - cittadino nigeriano »
richiedente la protezione internazionale accertamento di violenza indiscriminata nel Paese di
origine - riconoscimento del diritto alla protezione
sussidiaria
15. Tribunale amministrativo regionale Lazio 7.7.2015 n. »
9105 - cittadina turco di etnia curda titolare di
permesso di soggiorno per motivi umanitari
richiedente il rinnovo del permesso di viaggio alla
questura sul presupposto di non voler rivolgersi alle
proprie autorità consolari - illegittimità del diniego per
carenza di motivazione - rigetto della domanda di
risarcimento danni per carenza di prova dell’illecito
dell’Amministrazione

250

n. 3-4/2015

175

n. 2/2015
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Nota di L. Gennari, Il titolo di viaggio per i titolari pag. 178
di protezione umanitaria: alcune considerazioni a
margine di recenti pronunce del giudice
amministrativo
16. Tribunale di Bologna 10.12.2015 - cittadino » 257
marocchino omosessuale richiedente lo status di
rifugiato - previsione del reato di omosessualità
nel Paese di origine - riconoscimento della
protezione richiesta

n. 2/2015

n. 3-4/2015

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it

Cittadinanza e apolidia
2013
1.

2.

Corte di cassazione 21.6.2013 n. 15679 - pag.
domanda di accertamento dello status di apolidia
- autorità giudiziaria ordinaria - Stati con il quale
il soggetto ha avuto rapporti rilevanti cittadinanza macedone jure soli - mancata
iscrizione nei registri di cittadinanza macedoni irrilevanza - inerzia dell’interessato - rigetto
della domanda
Corte di cassazione 17.7.2013 n. 17462 - diritto »
al nome - acquisto della cittadinanza - mutamento
autoritativo del cognome straniero in conformità
alla legge italiana - tutela costituzionale del
diritto al nome originario - prevalenza sulle
norme internazionali - necessario ripristino del
doppio cognome originario

115

n. 2/2013

145

n. 3/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
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3.

4.

Consiglio di Stato 18.3.2013 n. 1578 - acquisto pag.
della cittadinanza per naturalizzazione - requisito
della residenza legale decennale e della
residenza anagrafica - momentanea interruzione
nell’iscrizione anagrafica - rilevanza della
documentazione sostitutiva
Consiglio di Stato 12.4.2013 n. 2920 - acquisto »
della cittadinanza per naturalizzazione - rigetto
dell’istanza - reato contravvenzionale estintosi
nelle more del procedimento - criteri di
ragionevolezza
e
proporzionalità
nella
concessione discrezionale della cittadinanza
italiana - giudizio globale sulla personalità
dell’istante - insussistenza - necessità di un nuovo
esame da parte della PA

126

n. 1/2013

145

n. 3/2013

118

n. 2/2013

129

n. 3/2013

128

n. 1/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

5.

6.

7.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Corte appello di Milano 16.8.2012 n. 2758 - »
acquisto della cittadinanza “per elezione” straniero nato in Italia e ivi residente senza
interruzioni fino al raggiungimento della
maggiore età - prova della residenza legale denuncia della nascita in Italia - mancata
iscrizione dello straniero nei registri anagrafici irrilevanza - prova della dimora stabile in Italia rilevanza
Corte appello Milano 12.8.2013 n. 3195 - »
apolidia - accertamento della mancanza di
qualsiasi cittadinanza - mancato acquisto delle
diverse cittadinanze dei genitori e della
cittadinanza italiana - prova della impossibilità
di tale acquisto - ritardo nello sviluppo cognitivo
- collocamento in una struttura assistenziale sufficienza ai fini della dichiarazione di apolidia
Tribunale di Reggio Emilia 29.8.2012 - acquisto »
della cittadinanza - mutamento autoritativo del
cognome straniero in conformità alla legge
italiana - tutela costituzionale e comunitaria
diritto al nome - necessario ripristino del
cognome originario
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8.

Tribunale di Imperia 11.9.2012 - acquisto della
cittadinanza “per elezione” al raggiungimento
della maggiore età - giurisdizione ordinaria mancanza di residenza legale in Italia al
momento della nascita - iscrizione anagrafica
effettuata dopo cinque mesi dalla nascita rilevanza ai fini dell’acquisto
9. Tribunale di Reggio Emilia 31.1.2013 - acquisto
della cittadinanza “per elezione - requisito della
residenza
legale
ininterrotta
sino
al
raggiungimento della maggiore età - iscrizione
anagrafica interrotta per tre anni documentazione sostitutiva sulla continuità del
soggiorno - rilevanza ai fini dell’acquisto
10. Tribunale di Roma 26.2.2013 n. 4209 accertamento dello status di apolidia da parte
dell’autorità giudiziaria ordinaria - prova
indiziaria - mancato acquisto della cittadinanza
dell’unico genitore noto - sufficienza ai fini della
dichiarazione di apolidia
11. Tribunale di Lecce 11.3.2013 - acquisto della
cittadinanza “per elezione” al raggiungimento
della maggiore età - mancanza di residenza
legale - affido temporaneo ad una famiglia
italiana - prove sostitutive della residenza situazione anteriore all’entrata in vigore del
regolamento di esecuzione della legge sulla
cittadinanza - precedente nozione di residenza –
rilevanza

»

129

n. 1/2013

»

132

n. 1/2013

»

134

n. 4/2013

»

121

n. 2/2013

121

n. 2/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
12. Tribunale di Firenze 21.4.2013 - acquisto della »
cittadinanza “per elezione” al raggiungimento
della maggiore età - mancanza di residenza
legale in Italia al momento della nascita iscrizione anagrafica tardiva - documentazione
sostitutiva comprovante la residenza - rilevanza
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA

FRANCO ANGELI
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it

53
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

13. Tribunale amministrativo regionale Lazio pag.
4.6.2013 n. 5568 - acquisto della cittadinanza ex
art. 4, co. 2 l. 91/92 - cittadina straniera disabile
- firma dell’istanza da parte dell’amministratore
di sostegno - autorizzazione al ricorso contro il
diniego della cittadinanza da parte del giudice
tutelare - rilevanza - verifica della volontà ai fini
dell’acquisto della cittadinanza - necessità di
esame approfondito con ausilio di personale
specializzato
14. Tribunale di Roma 14.6.2013 n. 13821 - acquisto »
della cittadinanza ex art. 4, co. 2 l. 91/92 giurisdizione ordinaria - legittimazione passiva
dell’autorità territoriale - esclusione - mancanza
di iscrizione anagrafica al momento della nascita
- irrilevanza - disciplina statale e sovranazionale
della residenza del minore - coincidenza della
residenza legale con la residenza anagrafica o
con la residenza legale dei genitori disapplicazione delle norme di esecuzione della
legge sulla cittadinanza
15. Tribunale di Firenze 9.7.2013 - acquisto della »
cittadinanza ex art. 4, co. 2 l. 91/92 - mezzi di
prova della residenza legale - difetto della
iscrizione anagrafica dei genitori al momento
della nascita - irrilevanza - prova del pieno
inserimento nella collettività italiana

133

n. 3/2013

138

n. 3/2013

145

n. 3/2013

116

n. 1/2014

2014
1.

Corte di cassazione 8.11.2013 n. 25212 - pag.
accertamento dello status di apolidia da parte
dell’autorità giudiziaria ordinaria - adozione del
rito camerale - irrilevanza - cittadino cubano
assente dal Paese di origine per un periodo
superiore agli undici mesi - attribuzione dello
status di emigrante - perdita del diritto di
residenza, dei diritti immobiliari e di reddito condizione equiparabile a quella dell’apolide necessità della domanda di asilo - esclusione
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2.

3.

4.

5.

Corte di cassazione 18.3.2014 n. 6205 - cittadina
italiana coniugata con straniero - disciplina
previgente - acquisto volontario della
cittadinanza del marito - perdita della
cittadinanza originaria - mancata trasmissione
della cittadinanza italiana ai figli minori sentenze di illegittimità costituzionale in materia
- loro effetti - natura imprescrittibile del diritto al
riconoscimento della cittadinanza italiana necessità di un accertamento rigoroso delle
condizioni e delle modalità di acquisto della
cittadinanza straniera da parte della cittadina
Tribunale di Genova 29.2.2012 n. 801 - acquisto
della cittadinanza per matrimonio - domanda
precedente all’entrata in vigore della legge
94/2009 - precedente requisito relativo alla
residenza di sei mesi in Italia - attuale fissazione
di due anni di residenza in Italia - diniego della
cittadinanza - illegittimità - decorso del termine
di due anni dalla presentazione della domanda assenza di motivi ostativi all’acquisto della
cittadinanza - diritto soggettivo - giurisdizione
del giudice ordinario
Tribunale di Roma 25.11.2013 n. 23658 acquisto della cittadinanza per matrimonio presentazione della domanda prima dell’entrata
in vigore della legge 94/2009 - nuovo requisito
relativo alla residenza di due anni in Italia conseguente diniego - illegittimità - decorso del
termine di due anni dalla presentazione della
domanda - assenza di motivi ostativi all’acquisto
della cittadinanza - diritto soggettivo all’acquisto
della cittadinanza
Tribunale di Venezia 30.5.2013 n. 1138 richiesta di acquisto della cittadinanza per
matrimonio - diritto soggettivo che matura al
decorso del termine di convivenza e/o residenza
previsto dalla legge - irrilevanza dei fatti
sopravvenuti e dello jus superveniens giurisdizione ordinaria

pag.

157

n. 2/2014

»

162

n. 2/2014

»

165

n. 2/2014

»

119

n. 1/2014
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6.

7.

8.

Tribunale di Napoli 15.1.2014 n. 517 - acquisto della pag.
cittadinanza “per elezione” al raggiungimento della
maggiore età - minore nato in Italia - ritardo nella sua
iscrizione all’anagrafe da parte dei genitori
legalmente residenti - prova della residenza
continuativa ed effettiva in Italia - diritto all’acquisto
della cittadinanza italiana - istanza di acquisto
anteriore all’entrata in vigore della l. 98/13 irrilevanza
Tribunale di Alessandria 21.1.2014 - acquisto della »
cittadinanza “per elezione” al raggiungimento della
maggiore età - minore nata in Italia - ritardo nella sua
iscrizione sul titolo di soggiorno dei genitori - breve
allontanamento dal territorio italiano - irrilevanza processo di integrazione socio-culturale in Italia rilevanza TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
Tribunale di Roma 27.1.2014 n. 1907 - accertamento »
dello status di apolidia da parte dell’autorità
giudiziaria ordinaria - mancato acquisto della
cittadinanza croata dei genitori e residenza in Italia impossibilità di ottenere la cittadinanza croata per i
residenti all’estero di etnia non croata
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

251

n. 3-4/2014

121

n. 1/2014

121

n. 1/2014

122

n. 1/2014

ANGELI

9.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
Tribunale di Roma 7.2.2014 n. 2990 - acquisto »
della cittadinanza per matrimonio - cause
ostative diverse dai motivi attinenti alla sicurezza
dello Stato - carattere vincolato del diniego o
della concessione della cittadinanza giurisdizione del giudice ordinario - decreto di
diniego della cittadinanza dopo il decorso del
termine biennale dalla domanda - diritto
soggettivo all’acquisto della cittadinanza
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA

FRANCO ANGELI
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
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10. Tribunale amministrativo regionale Lazio pag.
26.2.2014 n. 2257 - acquisto della cittadinanza
italiana per naturalizzazione - costante
violazione da parte del Ministero dell’interno
delle norme sulla durata dei procedimenti scorretto uso delle risorse finanziarie aggiuntive
previste dalla l. 94/2009 - azione di classe contro
il Ministero proposta da un gruppo di cittadini
stranieri e da tre associazioni - legittimazione ad
agire dei ricorrenti - giurisdizione del giudice
amministrativo - sussistenza - obbligo del
Ministero di provvedere al rispetto generale dei
termini per la concessione della cittadinanza
entro un anno dalla comunicazione della
decisione
11. Tribunale di Reggio Emilia 10.3.2014 - atto di »
nascita come formato dopo il riconoscimento
della cittadinanza italiana - attribuzione del
cognome paterno - difformità rispetto alle
generalità
contenute
nell’istanza
per
l’attribuzione da cittadinanza - richiesta di
rettifica - diritto assoluto e costituzionalmente
tutelato al nome - competenza del giudice
ordinario

234

n. 3-4/2014

122

n. 1/2014

256

n. 3-4/2014

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA

FRANCO ANGELI
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
12. Tribunale di Roma 30.5.2014 n. 13859 - »
accertamento dello status di apolidia - autorità
giudiziaria ordinaria - nascita nella ex
Repubblica di Jugoslavia - verifica del mancato
acquisto della cittadinanza montenegrina mancanza di altra cittadinanza dell’interessato residenza in Italia - dichiarazione di apolidia

57
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

2015
1.

2.

Corte appello di Milano 27.4.2015 n. 1780 - pag.
accertamento dello status di apolidia da parte
dell’autorità giudiziaria ordinaria -mancato
intervento del P.M. nel giudizio di primo grado irrilevanza - onere della prova attenuato discendente da genitori di origine inglese nati e
residenti in Birmania - mancato acquisto della
cittadinanza birmana alla nascita - impossibilità
di acquisto della cittadinanza per coloro che si
allontanano in modo permanente dal territorio di
Myanmar - impossibilità di reperire documenti
sulla cittadinanza inglese dei genitori riconoscimento dello status
Tribunale di Roma 10.7.2014 n. 15054 - cittadina »
italiana coniugata con cittadino straniero disciplina previgente - acquisto involontario
della cittadinanza del marito - perdita automatica
della cittadinanza italiana - mancata trasmissione
della cittadinanza ai figli - sentenze di illegittimità
costituzionale - effetti retroattivi anteriori al 1°
gennaio 1948 - riconoscimento della cittadinanza
italiana ai discendenti

258

n. 3-4/2015

142

n. 1/2015

133

n. 1/2015

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

3.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Tribunale di Firenze 12.1.2015 n. 194 - acquisto »
della cittadinanza per matrimonio - requisiti residenza comune dei coniugi - irrilevanza assenza di separazione personale - diniego della
cittadinanza da parte della PA - illegittimità riconoscimento della cittadinanza italiana
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4.

Tribunale di Milano 29.1.2015 - acquisto della pag.
cittadinanza “per elezione” - requisito della
residenza
legale
ininterrotta
sino
al
raggiungimento della maggiore età - permessi di
soggiorno dei genitori acquisiti dopo la nascita
del figlio - rigetto della richiesta di cittadinanza difetto di legittimazione passiva del Comune di
appartenenza - certificazioni pubbliche sulla
ininterrotta residenza in Italia dell’interessato riconoscimento della cittadinanza italiana TESTO
PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

190

n. 2/2015

182

n. 2/2015

136

n. 1/2015

140

n. 1/2015

ANGELI

5.

6.

7.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Tribunale di Udine 3.2.2015 - acquisto della »
cittadinanza “per elezione” - requisito della
residenza
legale
ininterrotta
sino
al
raggiungimento della maggiore età - tardiva
iscrizione anagrafica - irrilevanza - prova della
residenza effettiva mediante qualsiasi tipo di
documentazione
Tribunale di Roma 6.2.2015 n. 4921 – acquisto »
della cittadinanza “per elezione” - requisito della
residenza
legale
ininterrotta
sino
al
raggiungimento della maggiore età - tardiva
iscrizione anagrafica - irrilevanza - prova della
residenza effettiva mediante qualsiasi tipo di
documentazione - non coincidenza della
residenza legale con la residenza anagrafica residenza del minore sempre legale
Tribunale di Genova 19.2.2015 n. 635 - acquisto »
della cittadinanza per matrimonio - sussistenza
dei requisiti di legge al momento dell’istanza separazione di fatto - irrilevanza - separazione
giudiziale intervenuta dopo due anni dall’istanza
- irrilevanza - preclusione temporale al rigetto diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza
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Tribunale di Napoli 30.3.2015 n. 4739 - acquisto pag.
della cittadinanza “per elezione” - requisito della
residenza
legale
ininterrotta
sino
al
raggiungimento della maggiore età - mancanza
di residenza anagrafica e di permesso di
soggiorno al momento della richiesta irrilevanza - documentazione comprovante la
ininterrotta residenza in Italia dell’interessato nozione di residenza
9. Tribunale di Firenze 3.4.2015 n. 1138 - acquisto »
della cittadinanza per matrimonio - requisiti costanza del matrimonio sino all’emissione del
decreto di attribuzione della cittadinanza decesso del coniuge dopo due anni dalla
presentazione dell’istanza - illegittimità del
tardivo rigetto - riconoscimento della
cittadinanza
10. Tribunale di Roma 9.6.2015 n. 12585 - »
accertamento dello status di apolide - autorità
giudiziaria ordinaria - successione di Stati perdita della cittadinanza di origine e mancato
acquisto di quella del nuovo Stato - residenza in
Italia - sufficienza di tali requisiti
8.

262

n. 3-4/2015

183

n. 2/2015

190

n. 2/2015

187

n. 2/2015

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

8.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Tribunale di Venezia 21.7.2015 n. 2297 - »
acquisto della cittadinanza per matrimonio accertamento negativo delle cause ostative
diverse dalla valutazione discrezionale della PA
- competenza del giudice ordinario - disciplina
precedente alla la l. 94/2009 - sua applicabilità
al momento della presentazione dell’istanza divorzio tra i coniugi di poco successivo a tale
momento - irrilevanza - preclusione temporale
per il rigetto dell’istanza - diritto soggettivo
all’acquisto della cittadinanza
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12. Tribunale di Firenze 28.7.2015 - acquisto della pag.
cittadinanza “per elezione” - mancata
dichiarazione della volontà di acquisto entro un
anno dalla maggiore età - nuova disciplina
sull’obbligo di informazione da parte della PA pretesa applicabilità solo agli interessati
minorenni - debita informazione e acquisto della
cittadinanza da parte della sorella minore
dell’interessata
riconoscimento
della
cittadinanza anche alla sorella maggiore
13. Tribunale di Firenze 11.12.2015 - acquisto della »
cittadinanza “per elezione” - mancata
dichiarazione della volontà di acquisto entro un
anno dalla maggiore età - nuova disciplina
sull’obbligo di informazione da parte della PA necessità di applicazione retroattiva
14. Tribunale di Roma 22.1.2016 n. 1369 - acquisto »
della cittadinanza “per elezione” - residenza
legale ininterrotta sino al raggiungimento della
maggiore età - possesso del titolo di soggiorno
intervenuto a quindici anni dalla nascita documentazione comprovante la residenza
ininterrotta dalla nascita - nozione di residenza
abituale in base a norme comunitarie e
internazionali
riconoscimento
della
cittadinanza italiana

266

n. 3-4/2015

268

n. 3-4/2015

270

n. 3-4/2015

1. Corte costituzionale sentenza 11.3/15.3.2013 n. pag. 135
40 - prestazioni sociali agli stranieri - indennità
di accompagnamento e pensione di inabilità
subordinate al possesso della carta di soggiorno
(oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo) - questione di legittimità
costituzionale dell’art. 80, co. 19, della l.
23.12.2000 n. 388 - incostituzionalità

n. 1/2013

Diritti in materia civile
2013
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2. Corte costituzionale sentenza 16.7/19.7.2013 n. pag. 146
222 - prestazioni sociali subordinate alla
residenza nel territorio regionale per almeno 24
mesi - questione fondata di legittimità
costituzionale art. 2 legge Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 16 del 2011 per violazione dei principi
di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all’art. 3
Cost.
prestazioni sociali agli stranieri di cui all’art. 41
TU n. 286/1998 subordinate alla residenza nel
territorio nazionale da non meno di cinque anni questione fondata di legittimità costituzionale art.
9 legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del
2011 per violazione dei principi di ragionevolezza
ed uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
assegno una tantum a sostegno della natalità
subordinato sia per gli italiani che per gli
stranieri alla residenza nel territorio regionale
per almeno 24 mesi - questione non fondata di
legittimità costituzionale artt. 3 e 9 legge Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2011
prestazioni economiche destinate alle famiglie
subordinate sia per gli italiani che per gli
stranieri alla residenza nel territorio regionale
per almeno 24 mesi - questione non fondata di
legittimità costituzionale artt. 5 e 9 legge Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2011
interventi di edilizia convenzionata ed agevolata
e sostegno delle locazioni subordinati sia per gli
italiani che per gli stranieri alla residenza nel
territorio regionale per almeno 24 mesi - questione
non fondata di legittimità costituzionale artt. 6 co. 1,
7 e 9 legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del
2011
assegno di studio subordinato alla residenza nel
territorio regionale per almeno 24 mesi questione fondata di legittimità costituzionale art.
8 co. 2 e 9 legge Regione Friuli-Venezia Giulia n.
16 del 2011 violazione dei principi di
ragionevolezza ed uguaglianza di cui all’art. 3
Cost.

n. 3/2013
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3. Corte di cassazione SU 26.3/22.4.2013 n. 9687 - pag. 122
stato di emergenza in relazione all’esistenza di
comunità nomadi - d.p.c.m. 21.5.2008 nel
territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e
Campania ex art. 5 l n. 225/1992 - annullamento
da parte del giudice amministrativo (Consiglio di
Stato, sentenza 16.11.20111 di accoglimento
dell’appello incidentale proposto dagli originali
ricorrenti avverso Tar Lazio, sentenza 1.7.2009) ricorso in Cassazione da parte delle prefetture,
Dipartimento protezione civile, Presidenza del
Consiglio e Ministero dell’interno - rigetto
4. Corte di cassazione 21.3.2013 n. 7210 - » 160
condizione di reciprocità - art. 16 disp. prel. accertamento - esercizio di diritti fondamentali
della persona umana - insussistenza della
condizione - diritti civili - acquisto di un immobile
da parte di un cittadino iraniano - cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia esclusione della condizione di reciprocità - nullità
del contratto preliminare - insussistenza

n. 2/2013

n. 3/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA

FRANCO ANGELI
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
5. Corte appello di Genova 1.2.2013 n. 148 - domanda di »
risarcimento danni verso PA proposta da cittadina
straniera per violazione di diritti “inviolabili” della
persona - condizione di reciprocità - inapplicabilità decreto di espulsione - inserimento del nominativo nella
banca dati Schengen - effetto di attribuzione della qualità
di persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblici
e limitazione della libertà di circolazione - sussistenza
responsabilità della PA - valutazione dell’elemento
soggettivo colpa o dolo secondo criteri peculiari sussistenza della colpa - liquidazione equitativa fattispecie

143

n. 1/2013
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6. Tribunale di Firenze 2.10.2012 - prestazioni sociali agli »
stranieri - diritto all’assegno mensile di assistenza per
invalidi parziali a favore dello straniero titolare di
permesso di soggiorno per “cure mediche” ex art. 14
d.p.r. 394/1999 - requisiti necessari a seguito della
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 80 co.
19 l. n. 388/2000 - grado di invalidità superiore al 74%,
reddito personale e mancato svolgimento di attività
lavorativa - sussistenza
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

149

n. 1/2013

160

n. 3/2013

127

n. 2/2013

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRi
vista=89&lingua=it
7. Tribunale amministrativo regionale Liguria 8.1.2013 n. »
10 - risarcimento del danno per illegittimità di
provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno e di visto di ingresso; giudizio risarcitorio elementi costitutivi della responsabilità - determinazione
del danno patrimoniale e del danno esistenziale
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO
ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRi
vista=89&lingua=it
8. Tribunale di Roma 15.3.2013 n. 5764 - domanda di »
risarcimento danni per illegittimo trattenimento in
Centro di permanenza temporanea - annullamento dei
decreti di espulsione e di proroga del trattenimento accertamento della responsabilità del Ministro
dell’interno - sufficienza
risarcimento danno non patrimoniale - liquidazione applicazione analogica del parametro previsto per
ingiusta detenzione - ammissibilità
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9. Tribunale di Roma 27.5.2013 - azione civile contro la pag. 129
discriminazione proposta da associazioni - delega
rilasciata dall’interessato con firma autenticata dal
procuratore alle liti e non per atto pubblico o scrittura
provata autentica - conseguenza - improcedibilità del
ricorso; azione civile contro la discriminazione per
motivi etnici e razziali - stato di emergenza in relazione
all’esistenza di comunità nomadi (d.p.c.m. 21.5.2008) o.p.c.m. n. 3676 del 30.5.2008 che aveva previsto
l’identificazione e censimento delle persone attraverso
rilievi segnaletici - annullamento da parte del giudice
amministrativo - carattere discriminatorio conseguenza - accoglimento ordine di cessazione della
condotta mediante distruzione; risarcimento danni non
patrimoniali - lesione del diritto alla reputazione e
riservatezza - prova per presunzioni - ammissibilità liquidazione equitativa - pubblicazione del
provvedimento su un quotidiano
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 2/2013

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRi
vista=89&lingua=it
10. Tribunale di Firenze 6.11.2013 n. 3495 - domanda di »
risarcimento dei danni proposta dallo straniero vittima
di condotta discriminatoria - fattispecie di esecuzione
dell’espulsione adottata nei suoi confronti in occasione
del giorno fissato per la celebrazione del matrimonio
civile in epoca anteriore all’introduzione del requisito
del documento attestante la regolarità del soggiorno nel
territorio italiano richiesto dall’art. 116 come modificato
dalla legge n. 94/2009 - fondatezza
risarcimento del danno patrimoniale e non da condotta
discriminatoria - liquidazione - fattispecie

136

n. 4/2013
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11. Tribunale di Torino 13.10.2013 - azione civile contro pag. 147
la discriminazione in materia richiamata dall’art. 409
c.p.c. - competenza del giudice del lavoro compatibilità tra le regole del rito sommario di
cognizione e la competenza del giudice del lavoro sussistenza
causa in materia discriminatoria in carenza di altre
domande per il risarcimento dei danni o la cessazione
della violazione - interesse ad agire – sussistenza
domanda di partecipazione alla selezione
permanente per operatore di esercizio - cittadino
straniero in possesso dello status di rifugiato e di
coniugio con cittadina italiana - necessità del
requisito della cittadinanza italiana richiesto dall’art.
10, regolamento allegato A r.d. 148/1931 per il
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione
interna in regime di concessione - necessità di
eccezione di illegittimità costituzionale - esclusione doverosa
interpretazione
costituzionalmente
orientata risarcimento dei danni - danno in re ipsa esclusione - onere del danneggiato di provare il
danno patrimoniale e non patrimoniale - sussistenza
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 4/2013

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
12. Tribunale di Milano 19.11.2013 - azione civile contro »
la discriminazione per “ragioni di razza e
dell’origine etnica” proposta avverso “bando per la
selezione di 8146 volontari da avviare al servizio
nell’anno 2013 nei progetti di servizio civile in Italia
e all’estero” nella parte in cui richiede il requisito
della cittadinanza italiana - requisito della
cittadinanza - dovere di solidarietà politica,
economica e sociale incombente su tutti i soggetti
anche privi dello Stato - fondatezza
azione civile contro la discriminazione promossa
contro Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio
nazionale per il servizio civile - lesione di posizione di
diritto soggettivo assoluto - giurisdizione AGO sussistenza

143

n. 4/2013

66
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

2014
1. Corte di cassazione 4.11.2014 n. 23432 - pag. 259
domanda di risarcimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale derivato allo straniero,
residente o non in Italia, dalla lesione di diritti
inviolabili della persona (quali il diritto alla
salute e ai rapporti parentali familiari) avvenuta
in Italia - lettura costituzionalmente orientata
dell’art. 16 preleggi che subordina alla
condizione di reciprocità l’esercizio dei diritti
civili da parte dello straniero - tutela integrale dei
diritti inviolabili dello straniero - sussistenza
2. Tribunale di Roma 13.2.2014 - opposizione al » 123
rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito
patrocinio presentata da cittadino straniero non
appartenente all’Unione europea e richiedente
asilo politico - autocertificazione in merito ai redditi
prodotti - accoglimento e conseguente ammissione
3. Tribunale amministrativo regionale Veneto » 261
18.12.2014 n. 653 - ordinanza del sindaco di
Padova che vieta di dimorare in qualsiasi
struttura di accoglienza alle persone prive di
regolare documento di identità e di regolare
certificato medico e che obbliga i soggetti privi di
regolare permesso di soggiorno o di tessera
sanitaria di sottoporsi entro tre giorni a visite
mediche presso le competenti ULSS - mancanza
dei i presupposti di contingibilità ed urgenza rigetto della sospensione cautelare

n. 3-4/2014

n. 1/2014

n. 3-4/2014

2015
1. Corte costituzionale sentenza 27.1/27.2.2015 n. pag. 143
22 - indennità di accompagnamento al c.d. cieco
civile ventesimista e pensione per ciechi civili
(art. 3 l. 508/88 e art. 8 l. 66/62) - subordinazione
al possesso di permesso di lungo soggiorno illegittimità costituzionale - violazione dei
parametri 2, 3, 10, co. 1, 32, 38 e 117, co. 1 Cost.
- sussistenza

n. 1/2015
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2. Corte costituzionale sentenza 7/22.10.2015 n. 205 pag. 275
- questione di legittimità costituzionale dell’art.
72 d.lgs. 151/2001 nella parte in cui per il caso di
adozione nazionale prevede che l’indennità di
maternità spetti alla madre libera professionista
solo se il bambino non abbia superato i sei anni
di età - fondatezza - dichiarazione di illegittimità
3. Corte di cassazione 26.1.2015 n. 1364 - risarcimento »
281
del danno da irragionevole durata giudizio civile per
il riconoscimento dello status di rifugiato impugnazione della sentenza di merito che aveva
individuato la durata ragionevole del processo
presupposto in anni tre in luogo dei due anni e sette
mesi secondo la giurisprudenza della CEDU in
materia di speedy trial nei casi concernenti lo status
delle persone - fondatezza; criteri per la
determinazione del danno - compensazione parziale
delle spese - criteri
4. Corte appello Milano 26.5.2015 n. 1176 - reclamo » 285
avverso il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di
trascrivere atto di matrimonio celebrato in
Argentina fra cittadini di nazionalità argentina
dello stesso sesso - domanda di trascrizione
conforme
al
paradigma
previsto
dall’ordinamento italiano a seguito di rettifica del
sesso per uno dei due coniugi - fondatezza conseguente emissione ordine di trascrizione

n. 3-4/2015

n. 3-4/2015

n. 3-4/2015

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA

FRANCO ANGELI
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it

Famiglia
2013
1. Corte di cassazione SU 10.7.2012/16.9.2013 n. pag. 169
21108 - kafalah - minore straniero affidato a
cittadino italiano - applicabilità d.lgs. n. 30/2007
- ricongiungimento familiare - superiore interesse
del minore

n. 3/2013
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2. Corte di cassazione 28.2.2013 n. 4984 ricongiungimento familiare con ascendente poligamia
NOTA di Giulia Perin, Divieto di ricongiungimento
del genitore in caso di poligamia: la Cassazione ha
detto l’ultima parola?
3. Corte di cassazione 23.5.2013 n. 12745 - coniuge di
cittadino italiano - applicabilità disciplina relativa ai
cittadini dell’Unione e ai loro familiari - irrilevanza
convivenza
4. Corte di cassazione 18.6.2013 n. 15234 ricongiungimento famigliare - determinazione
dello stato di figlio - rinvio alla legge nazionale richiesta di esame del DNA - illegittimità
6. Corte appello Bari 4.4.2013 n. 256 ricongiungimento familiare - illegittimità di
diniego di visto di ingresso - danno ingiusto
derivante dalla condotta della amministrazione risarcimento del danno
7. Corte appello Catania 15.4.2013 - carta di
soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione coniuge di cittadino italiano - irregolarità
dell’ingresso e separazione di fatto o di diritto irrilevanza - status di coniugio - sufficienza

pag. 161

n. 1/2013

»

164

n. 1/2013

»

136

n. 2/2013

»

179

n. 3/2013

»

157

n. 4/2013

»

149

n. 2/2013

»

162

n. 4/2013

»

166

n. 1/2013

»

146

n. 2/2013

»

168

n. 1/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

8.

9.

10.

11.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
Tribunale di Torino 12.11.2012 - permesso per
cure mediche - conversione in permesso per
coesione familiare - ostatività precedenti penali bilanciamento
Tribunale di Roma 26.11.2012 n. 14574 - carta di
soggiorno per familiare di cittadino dell’UE diritto derivato al soggiorno per il genitore di
minori residente in Italia
Tribunale di Pescara 15.1.2013 - matrimonio tra
persone dello stesso sesso - diritto di libera
circolazione e di soggiorno del coniuge
extracomunitario di cittadino UE
Tribunale di Reggio Emilia 9.2.2013 - coniuge
transessuale - permesso di soggiorno per motivi
familiari
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NOTA di Anna Lorenzetti, Anche al marito pag. 174
transessuale spetta il permesso di soggiorno
12. Tribunale di Torino 19.2.2013 - visto di ingresso » 176
per ricongiungimento familiare - necessità di
presentare la richiesta entro un anno dal rilascio
del nulla osta – insussistenza

n. 1/2013
n. 1/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
13. Tribunale di Macerata 15.5.2013 - diniego di »
nulla osta per motivi religiosi - rifiuto di
pubblicazioni - diritto fondamentale a contrarre
matrimonio
14. Tribunale di Torino 21.9.2013 - familiari di »
cittadini italiani - figli maggiorenni a carico

181

n. 3/2013

165

n. 4/2013

pag. 124

n. 1/2014

2014
1. Corte di giustizia Unione europea 16.1.2014,
causa Flora May Reyes, C-423/12 - familiari di
cittadini dell’Unione - diritto al soggiorno direttiva (CE) 2004/38 - familiare a carico discendente con età pari o superiore a 21 anni
2. Corte di giustizia Unione europea 10.7.2014, causa
Dogan, C-138/13 - accordo di associazione CEETurchia - clausola di standstill - prova di conoscenze
linguistiche ai fini del ricongiungimento familiare
3. Corte di giustizia Unione europea 10.7.2014, causa
Ewaen Fred Ogieriakhi, C-244/13 - diritto al soggiorno
permanente - coniuge di cittadino dell’Unione separazione e divorzio - convivenza
4. Corte europea dei diritti dell’uomo 10.7.2014, causa
Senigo Longue e altri c. Francia - ricongiungimento
con figli minori - atti dello stato civile stranieri contestazione autenticità - art. 8 CEDU - prova DNA
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

»

168

n. 2/2014

»

263

n. 3-4/2014

»

180

n. 2/2014

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
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5. Corte di cassazione 6.3.2014 n. 5303 - coniuge di
cittadino italiano - rinnovo del permesso diritto di
soggiorno - disciplina relativa ai familiari di cittadini
dell’Unione - cessazione della convivenza - irrilevanza
6. Consiglio di Stato 14.7.2014 n. 3680 - legami familiari
- genitori - convivenza - condizioni rinnovo permesso
di soggiorno
7. Tribunale di Saluzzo 16.7.2013 - permesso di
soggiorno per motivi familiari - dichiarazione di
presenza - mancata presentazione in questura entro
otto giorni dall’ingresso
8. Tribunale di Torino 21.9.2013 - familiari di cittadini
italiani - figlio adulto a carico della madre per
patologia psichiatrica invalidante - diritto di ingresso e
soggiorno
9. Tribunale di Roma 5.11.2013 - sentenza di divorzio
straniera - modifica delle condizioni di affidamento e
mantenimento del figlio minore - giurisdizione del
giudice italiano - applicabilità della legge italiana
10. Tribunale di Bologna 7.1.2014 - matrimonio tra
cittadina italiana e cittadino pakistano contratto in via
telematica - rifiuto di trascrizione da parte dell’ufficiale
di stato civile - illegittimità - unicità temporale dello
scambio di consensi alla presenza dei rispettivi
testimoni - conformità al diritto pakistano - diversa
religione dei nubendi - irrilevanza - contrarietà del
matrimonio a distanza con l’ordine pubblico esclusione - contrarietà di un eventuale e futuro
divorzio con l’ordine pubblico
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

pag. 173

n. 2/2014

»

271

n. 3-4/2014

»

129

n. 1/2014

»

130

n. 1/2014

»

176

n. 2/2014

»

180

n. 2/2014

132

n. 1/2014

133

n. 1/2014

274

n. 3-4/2014

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
11. Tribunale di Roma 5.2.2014 - ricongiungimento »
familiare - status di rifugiato - condizioni
12. Tribunale di Novara 13.2.2014 - carta di soggiorno per »
motivi familiari - revoca per pericolosità sociale necessità di uno scrutinio globale della situazione
personale e familiare
13. Tribunale di Torino 24.10.2014 - figlio maggiorenne di »
cittadino italiano - visto di ingresso per
ricongiungimento familiare - familiare a carico
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14. Tribunale di Verona 5.12.2014 - cittadino italiano - pag. 276
convivente dello stesso sesso - unione civile registrata disciplina relativa ai familiari di cittadini dell’Unione convivenza - coabitazione

n. 3-4/2014

2015
1. Corte di giustizia Unione europea 9.7.2015, causa K. e
A., C-153/14 - ricongiungimento familiare - misure di
integrazione - esame di integrazione civica - principio
di proporzionalità TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL
FRANCO
ANGELI
SITO
DELLA
https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
2. Corte di cassazione 12.2.2015 n. 2829 - familiari di
cittadini dell’Unione - carta di soggiorno - termine di
tre mesi per la presentazione dell’istanza
3. Corte appello di Firenze 30.3.2015 n. 583 - familiari di
cittadini dell’Unione - carta di soggiorno - sentenze
penali di condanna - verifica dell’attualità del pericolo
4. Corte appello di Roma 30.3.2015 n. 2039 ricongiungimento familiare del rifugiato - residenza
legale dei familiari nel Paese in cui ha sede il
Consolato - non necessarietà - stabile residenza sufficienza
5. Tribunale di Torino 3.3.2015 - visto per motivi familiari
– ritardo nel rilascio - risarcimento del danno
6. Tribunale di Torino 11.3.2015 - ricongiungimento
familiare - matrimonio di comodo - matrimonio
combinato - relativismo culturale
7. Tribunale di Venezia 29.4.2015 - ricongiungimento
familiare - sospetto di simulazione del matrimonio fase del procedimento avanti il Consolato - richiesta di
risarcimento danni da illegittimo diniego di visto prova dei danni non patrimoniali subiti
8. Tribunale di Vicenza 17.6.2015 - ricongiungimento
familiare - adozione secondo la legge straniera - legge
italiana sull’adozione internazionale
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

pag. 205

n. 2/2015

»

150

n. 1/2015

»

152

n. 1/2015

»

191

n. 2/2015

»

155

n. 1/2015

»

286

n. 3-4/2015

»

197

n. 2/2015

»

205

n. 2/2015

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
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9. Tribunale di Roma 20.7.2015 n. 11006 ricongiungimento familiare - prova della minore età valore dell’esame radiologico - presunzione a favore
della minore età
10. Tribunale di Udine 25.9.2015 n. 1260 ricongiungimento familiare - matrimonio di comodo onere della prova - modalità di svolgimento delle
interviste - prove idonee a dimostrare la veridicità del
matrimonio
11. Tribunale di Perugia 14.10.2015 - ricongiungimento
familiare con genitori - residenza all’estero dei figli
12. Tribunale di Roma 16.10.2015 - ricongiungimento
familiare con genitori - genitori ultrasessantacinquenni
- vivenza a carico - risarcimento del danno - colpa o
dolo dell’Amministrazione - prova dei danni non
patrimoniali subiti
13. Tribunale di Pordenone 27.10.2015 - ricongiungimento
familiare - permesso per assistenza minori - principio
del superiore interesse del minore

pag. 200

n. 2/2015

»

291

n. 3-4/2015

»

294

n. 3-4/2015

»

296

n. 3-4/2015

»

302

n. 3-4/2015

Garanzie procedurali
2014
1. Corte di giustizia Unione europea 27.3.2014, pag. 137
Grauel Rüffer, C-322/13 - cittadinanza dell’Unione
- principio di non discriminazione - regime
linguistico applicabile ai processi civili

n. 1/2014

Lavoro e diritti sociali
2013
1. Corte di cassazione 5.8.2013 n. 18627 - pag. 183
sospensione dal lavoro in pendenza del rinnovo
del permesso di soggiorno - inoltro della
domanda di rinnovo dopo la scadenza entro i
sessanta giorni successivi - legittimità della
sospensione

n. 3/2013
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NOTA DELLA REDAZIONE, Quali diritti del
lavoratore nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno?
2. Consiglio di Stato 13.1.2012 n. 939 - conversione
permesso per lavoro stagionale - diniego per
mancanza del secondo ciclo di lavoro stagionale
- legittimità
NOTA di Marco Paggi, La conversione del
permesso per lavoro stagionale tra la legge e le
difformi disposizioni attuative
3. Consiglio di Stato 20.3.2013 n. 1610 conversione del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato
- condizioni - necessità del rientro nel Paese
d’origine del cittadino extracomunitario esclusione
4. Tribunale di Trento 27.6.2013 - lavoratrice
extracomunitaria - incarico di supplenza
temporanea presso scuola pubblica - nullità del
contratto - diritto all’indennità di maternità ex
art. 2126 c.c.

pag. 188

n. 3/2013

»

177

n. 1/2013

»

180

n. 1/2013

»

168

n. 4/2013

»

150

n. 2/2013

pag. 141

n. 1/2014

2014
1. Corte di cassazione 1.10.2013 n. 22399 - lavoro
domestico - rivendicazione differenze retributive onere della prova
2. Corte di cassazione 18.10.2013 n. 23704 violazione obbligo di assunzione - limitazione del
conseguente risarcimento sino a espulsione
disposta con sentenza penale di condanna illegittimità
3. Consiglio di Stato 20.3.2013 n. 1610 - soggiorno
per lavoro stagionale - convertibilità del primo
permesso per lavoro a tempo determinato o
indeterminato senza necessità di rientro in patria
4. Consiglio di Stato 15.10.2013 n. 5002 - soggiorno
per lavoro stagionale erroneamente rinnovato incidenza sull’aspettativa di soggiorno legale convertibilità del permesso per lavoro a tempo
indeterminato senza necessità di rientro in patria

»

181

n. 2/2014

»

142

n. 1/2014

»

144

n. 1/2014
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5.

6.

7.

8.

9.

Consiglio di Stato 23.6.2014 n. 3166 - diniego del
primo permesso di soggiorno per mancato
perfezionamento dell’assunzione autorizzata non imputabilità al lavoratore - illegittimità
Consiglio di Stato 4.7.2014 n. 3405 - permesso di
soggiorno per lavoro - tardività della richiesta e
mancata dimostrazione di iscrizione al Centro per
l’impiego o di disponibilità di reddito prescritto
dall’art. 22, co. 11 TU 286/98 - legittimità del
diniego
Consiglio di Stato 2.12.2014 n. 5960 regolarizzazione 2012 - diniego per pregressa
espulsione ex art. 10 bis TU 286/98 - espulsione
come misura alternativa alla pena disposta dal
giudice penale ex art. 16, co. 1 TU 286/98 fattispecie non prevista come ostativa dal d.lgs.
102/2012 - illegittimità dell’applicazione
analogica in malam partem; carattere
eccezionale delle cause ostative; espulsione come
misura alternativa alla pena - natura
amministrativa (Corte cost. n. 226/2004) - ipotesi
sostanzialmente identica all’espulsione disposta
dal prefetto - irrilevanza ai fini della
regolarizzazione
Tribunale amministrativo Emilia Romagna
17.4.2014 n. 425 - diniego nulla osta al lavoro
stagionale - mancata regolarità contributiva
INPS - irrilevanza dell’integrazione documentale
in un momento successivo alla presentazione
dell’istanza - legittimità
Tribunale amministrativo regionale Toscana
28.10.2014 n. 1646 - regolarizzazione 2012 diniego per asserita assenza della lavoratrice
straniera successivamente al 31.12.2012 - omessa
comunicazione del preavviso di rigetto, ex art. 10
bis L. 241/90, sia al datore di lavoro che alla
lavoratrice - illegittimità; dimostrazione della
assenza temporanea e breve dall’Italia per
ragioni valide - irrilevanza dell’assenza ai fini
della continuità della presenza richiesta per
beneficiare della regolarizzazione

pag. 190

n. 2/2014

»

283

n. 3-4/2014

»

284

n. 3-4/2014

»

287

n. 3-4/2014

»

288

n. 3-4/2014
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2015
1. Corte di cassazione 21.9.2015 n. 18540 - rapporto di
lavoro di lavoratore straniero nelle more del rilascio del
permesso di soggiorno - sospensione condizionata al
rilascio del titolo - esecuzione anticipata - accertamento
di fatto - rapporto di lavoro in assenza di permesso di
soggiorno - obbligazione retributiva - sussistenza
2. Consiglio di Stato 11.3.2015 n. 1134 - emersione
da lavoro irregolare - diniego per asserita
insussistenza del rapporto di lavoro - omessa
valutazione della intervenuta conciliazione col
datore di lavoro - illegittimità
3. Consiglio di Stato 14.4.2015 n. 1923 regolarizzazione - rilascio del permesso di
soggiorno - successiva dichiarazione del datore
di lavoro di fittizietà del rapporto - revoca del
titolo di soggiorno - mancato accertamento
giudiziale della fittizi età - omesso contraddittorio
con il lavoratore - inidoneità delle semplici
presunzioni di fittizietà del rapporto - illegittimità
4. Tribunale regionale di giustizia amministrativa di
Trento 23.10.2014 n. 397 - diniego permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale difetto di motivazione ed omessa valutazione delle
circostanze anche in relazione alla possibile
concessione del permesso previsto per le vittime
di grave sfruttamento lavorativo - illegittimità
Nota di M. Paggi, Quale rapporto tra i campi di
applicazione dell’art. 18 e dell’art. 22 co. 12 quater
del Testo unico?
5. Tribunale amministrativo regionale Puglia
27.3.2015 n. 1038 - regolarizzazione - rilascio del
permesso di soggiorno - successiva dichiarazione
del datore di lavoro di fittizietà del rapporto revoca del titolo di soggiorno - mancato
accertamento giudiziale della fittizi età - omesso
contraddittorio con il lavoratore - inidoneità delle
semplici presunzioni di fittizietà del rapporto –
illegittimità

pag. 304

n. 3-4/2015

»

160

n. 1/2015

»

305

n. 3-4/2015

»

160

n. 1/2015

»

164

n. 1/2015

»

308

n. 3-4/2015
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6. Tribunale amministrativo regionale Veneto pag. 206
16.6.2015 n. 687 - emersione dal lavoro
irregolare - istanza corredata da passaporto
risultato poi alterato - mancata valutazione del
nuovo passaporto, con i medesimi dati anagrafici,
prodotto prima della comunicazione di preavviso
di rigetto - illegittimità del diniego - dovere di
valutazione da parte della PA; inapplicabilità dei
principi inerenti il riesame proposto dopo la
definizione del procedimento amministrativo

n. 2/2015

Minori
2013
1. Corte di cassazione 25.2.2013 n. 4721 - autorizzazione
ex art. 31 co. 3 - mancanza di deduzioni specifiche
riguardanti il grave disagio psichico dei minori - rigetto
2. Corte di cassazione 21.6.2013 n. 15676 - autorizzazione
ex art. 31 co. 3 - allontanamento dei genitori - danno
concreto o potenziale derivante al minore
dall’allontanamento - necessità dell’accertamento
3. Corte appello di Venezia 23.11.2012 - intervento su
clitoride di bambina - responsabilità dei genitori - reato
di lesioni genitali - insussistenza
4. Corte appello di Venezia 27.1.2013 - autorizzazione ex
art. 31 co. 3 - rientro di un familiare per finalità di
ricongiungimento al minore
5. Corte appello di Milano 21.2.2013 - autorizzazione ex
art. 31 co. 3 - espulsione della coppia genitoriale esigenza di conservazione dei legami familiari - positivo
e prolungato processo di integrazione sociale
6. Corte appello di Firenze 20.3.2013 - autorizzazione ex
art. 31 co. 3 - espulsione della coppia genitoriale pendenze penali ed inidoneità genitoriale - integrazione
sociale nel caso di minori nati in Italia
7. Tribunale amministrativo regionale Lazio 14.3.2013 n.
5587 - conversione del permesso di soggiorno per
minori non accompagnati sottoposti a tutela applicazione retroattiva della l. n. 94/2009 inammissibilità

pag. 185

n. 1/2013

»

191

n. 3/2013

»

154

n. 2/2013

»

186

n. 1/2013

»

166

n. 2/2013

»

169

n. 2/2013

»

193

n. 3/2013
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8. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Milano 10.2.2010 - reato ex art. 10 bis
TU n. 286/1998 - commissione da parte del minore archiviazione perché il fatto non sussiste
9. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Genova 8.7.2013 - reato ex art. 10 bis
TU n. 286/1998 - commissione da parte del minore archiviazione perché il fatto non costituisce reato
10. Giudice per le indagini preliminari di Trieste
25.10.2013 - reato ex art. 10 bis TU n. 286/1998 commissione da parte del minore - irrilevanza del fatto
NOTA di Lorenzo Miazzi, L’applicazione del reato di
cui all’art. 10 bis TU n. 286/1998 nei confronti dei
minori stranieri nella giurisprudenza dei Tribunali
minorili
11. Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle
d’Aosta 17.1.2014 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU
n. 286/98 - espulsione del genitore esercente la potestà
- gravi motivi - concessione di termine

pag. 170

n. 4/2013

»

172

n. 4/2013

»

173

n. 4/2013

»

174

n. 4/2013

»

175

n. 4/2013

pag. 147

n. 1/2014

2014
1. Corte di cassazione 15.1.2014 n. 742 - autorizzazione
ex art. 31 co. 3 - allontanamento dei genitori esercenti
la potestà - gravi motivi - insussistenza
2. Corte di cassazione 2.12.2014 n. 25508 autorizzazione ex art. 31 co. 3 - genitore regolare
impossibilitato all’accudimento del figlio minore allontanamento dell’altro genitore privo di permesso
di soggiorno - gravi motivi connessi allo sviluppo
psicofisico del minore
3. Corte appello di Torino 9.4.2013 - autorizzazione ex
art. 31 co. 3 - espulsione del genitore con precedenti
penali - applicazione dei c.d. criteri Boultif” - gravi
motivi - accoglimento ricorso
4. Corte appello di Firenze 6.3.2014 - autorizzazione ex
art. 31 co. 3 - espulsione del genitore con precedenti
penali - gravi motivi - accoglimento ricorso
5. Tribunale di Torino 18.12.2013 - reato di false
generalità - accertamento della maggiore età mancata indicazione del range di errore dell’esame
radiologico - assoluzione perché il fatto non sussiste

»

291

n. 3-4/2014

»

148

n. 1/2014

»

152

n. 1/2014

»

293

n. 3-4/2014
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pag. 294

n. 3-4/2014

»

301

n. 3-4/2014

»

193

n. 2/2014

»

305

n. 3-4/2014

»

306

n. 3-4/2014

»

307

n. 3-4/2014

»

308

n. 3-4/2014

1. Corte di cassazione 29.1.2016 n. 1824 - pag. 311
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - possibilità che i
minori possano espatriare con i genitori - opzione
non valutabile dal giudice - valutazione di non
specificità e gravità del disagio che tenga conto
degli indici dell’età e del radicamento - necessità
2. Corte appello di Catania 24.10.2014 - » 168
autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU 286/98 nozione di familiare - interpretazione estensiva ex
art. 2 d.lgs. 6.2.2007 n. 30

n. 3-4/2015

6. Tribunale di Torino 27.1.2014 - reato di false
generalità - accertamento della maggiore età mancata indicazione del range di errore dell’esame
radiologico - insufficienza dell’esame - assoluzione
perché il fatto non sussiste
7. Tribunale di Bari 14.10.2014 n. 27 bis permanenza irregolare - autorizzazione ex art.
31. co 3 - reato ex art. 10 bis - insussistenza
8. Giudice di pace di Roma 19.3.2014 accertamento dell’età di presunto minore attività compiuta senza rituale informazione
all’interessato - incertezza dei risultati
9. Giudice di pace di Genova 9.4.2014 n. 270 espulsione - maggiore età presunta da esiti di
esame della radiologia ossea - incertezza circa la
minore età - accoglimento del ricorso
10. Giudice di pace di Genova 9.7.2014 - espulsione
- maggiore età presunta da esiti di esame della
radiologia ossea - produzione di documenti
attestanti la minore età - prevalenza
accoglimento del ricorso
11. Giudice di pace di Bologna 27.11.2014 espulsione amministrativa - incertezza età
cronologica - presunzione minore età - causa
d’inespellibilità
NOTA di N. Zorzella, L’accertamento dell’età dei
minori
stranieri
soli:
l’approccio
giurisprudenziale, in attesa che lo Stato provveda

2015

n. 1/2015
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NOTA di L. Miazzi, Art. 31 co. 3: l’interpretazione pag. 173
del concetto di “familiare” deve essere
nell’interesse del minore
4. Corte appello di Brescia 9.1.2015 - autorizzazione » 174
ex art. 31 co. 3 TU 286/98 - genitore già carcerato
- gravi motivi - sussistenza - concessione
dell’autorizzazione
5. Corte appello di Milano 11.2.2015 - » 177
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - genitore con
precedenti penali - gravi motivi -concessione
dell’autorizzazione

n. 1/2015
n. 1/2015

n. 1/2015

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
6. Corte appello di Venezia 3.11.2015 - imputato di
nazionalità marocchina - imputazione di
maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli
- imposizione di valori e comportamenti riconducibili
alla religione musulmana - sussistenza di “animus
corrigendi” - riqualificazione dei fatti ai sensi
dell’art. 571 c.p.
NOTA di L. Miazzi, Abuso dei mezzi di correzione
e di disciplina e famiglie immigrate: una nuova
valutazione dell’elemento soggettivo
7. Tribunale amministrativo regionale Emilia
Romagna - 11.2.2015 n. 145 - maggiore età conversione del permesso per affidamento pronunciamento del Comitato per i minori
stranieri - natura endoprocedimentale
8. Tribunale di Verona 17.2.2015 - imputato di
nazionalità marocchina - imputazione di
maltrattamenti nei confronti della moglie e dei
figli - imposizione di valori e comportamenti
riconducibili alla religione musulmana sussistenza di
“animus corrigendi” riqualificazione dei fatti ai sensi dell’articolo 571
c.p.

»

314

n. 3-4/2015

»

326

n. 3-4/2015

»

176

n. 1/2015

»

330

n. 3-4/2015

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
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Non discriminazione
2014
1. Corte europea dei diritti dell’uomo 8.4.2014, causa pag. 155
Dhahbi c. Italia - ricorso individuale contro Italia violazione dell’art. 6 § 1 CEDU per non avere la Corte
di cassazione, giudice nazionale di ultima istanza,
motivato rispetto al diritto applicabile la decisione di non
porre la questione pregiudiziale alla CGUE come
richiesto dal ricorrente – sussistenza - ricorso
individuale contro Italia - violazione dell’art. 14 in
combinato disposto con l’art. 8 CEDU - rigetto
dell’assegno per nucleo familiare - accertata mancanza
di una giustificazione oggettiva e ragionevole - natura
discriminatoria del rigetto - risarcimento del danno
materiale e morale per accertata violazione da parte
dell’Italia della Convenzione dei diritti dell’uomo e suoi
protocolli
2. Corte costituzionale sentenza 11.6.2014 n. 168 - » 195
questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 co. 1
lett. b) legge Regione autonoma Valle D’Aosta/Vallée
d’Aoste n. 3/2013 nella parte in cui annovera fra i
requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica
quello della residenza nella Regione da almeno otto
anni, maturati anche non consecutivamente - fondatezza
e illegittimità della norma impugnata
3. Corte di cassazione SU 16.9/1.10.2014 n. 20661 - » 312
ricorso in Cassazione avverso provvedimento
giurisdizionale che ha riconosciuto il carattere
discriminatorio del requisito della cittadinanza italiana
nel bando nazionale per l’accesso al servizio civile
nazionale del 2011 - difetto sopravvenuto di interesse
all’impugnazione manifestato dallo straniero
richiedente divenuto nel frattempo cittadino italiano questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
Corte di cassazione nell’ambito della pronuncia
d’ufficio del principio di diritto nell’interesse della legge
- questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 co. 1
d.lgs. 77/2002 nella parte in cui prevedendo il requisito
della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla

n. 1/2014

n. 2/2014

n. 3-4/2014
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possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile
nazionale - rilevanza e non manifesta infondatezza
rispetto ai principi di solidarietà ed uguaglianza e
rispetto al principio direttivo della legge delega
4. Corte di cassazione 20.5.2014 n. 11053 - questione di pag. 205
legittimità costituzionale art. 80 co. 19 l. n. 388/2000
nella parte in cui subordina al requisito della carta di
soggiorno il riconoscimento della pensione di inabilità e
della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
e dell’assegno sociale maggiorato - non manifesta
infondatezza
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 2/2014

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRi
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5. Corte di cassazione 12.9.2014 n. 37577 - manifesta »
infondatezza della questione di legittimità costituzionale
della norma che incrimina chi, partecipando a
pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del
disciolto partito fascista ovvero di organizzazione naziste
per violazione del principio di parità di trattamento, di
quello di libera manifestazione del pensiero e quello di
adeguamento alle fonti sovranazionali
6. Tribunale di Monza 28.1.2014 - assegno di maternità - »
ricorso contro provvedimento comunale di diniego per
carenza del requisito della titolarità del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo previsto
dall’art. 74 d.lgs. 151/2001 - carattere discriminatorio
del requisito in esame - prestazione di sicurezza sociale materia rientrante nel diritto dell’Unione europea efficacia diretta e conseguente disapplicazione delle
norme degli Stati membri in materia di sicurezza sociale
confliggenti
7. Tribunale di Bergamo 30.3.2014 - azione civile contro la »
discriminazione - mancato riconoscimento dell’assegno
di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 151/2001 a cittadina
di Paese terzo che sia nel possesso delle condizioni per il
riconoscimento almeno della carta di soggiorno ex art.
10 d.lgs. 30/2007, anche se non ancora chiesto e
rilasciato - accoglimento - condanna dell’INPS quale
ente erogatore al pagamento

323

n. 3-4/2014

201

n. 2/2014

329

n. 3-4/2014
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8. Tribunale di Torino 14.4.2014 - ordinanza comunale di pag. 164
divieto di indossare il “burkini” su tutto il territorio
comunale “nelle strutture finalizzate alla balneazione azione civile contro la discriminazione - competenza
territoriale - competenza funzionale, esclusiva ed
inderogabile -discriminazioni collettive - persone fisiche
non residenti né domiciliate avanti al Tribunale adito incompetenza territoriale - legittimazione ad agire cessazione della condotta discriminatoria - persistenza di
interesse ad agire in forza dell’art. 7, co. 1, dir.
2000/43/CE - insussistenza in ipotesi di domanda di
condanna alla rimozione della condotta discriminatoria cessazione della materia del contendere
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 1/2014

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivi
sta=89&lingua=it

2015
1. Corte costituzionale sentenza 13.5/25.6.2015 n. 119 - pag. 178
illegittimità costituzionale dell’art. 3 co. 1 d.lgs. 5.4.2002 n.
77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’art.
2 della l. 64/2001) nella parte in cui prevede il requisito della
cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione - violazione dei
parametri di cui agli artt. 2 e 3 Cost. - sussistenza;
illegittimità costituzionale dell’art. 3 co. 1 d.lgs. 5.4.2002 n.
77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’art.
2 della l. 64/2001) in riferimento al parametro di cui all’art.
76 Cost. - insussistenza
2. Consiglio di Stato - 10.3.2015 n. 1210 - » 186
designazione di cittadino greco quale presidente
dell’autorità portuale di Brindisi - impugnazione
della designazione da parte di cittadino italiano
indicato nelle terne proposte dagli uffici
competenti sul presupposto che la cittadinanza
italiana sia requisito indispensabile per la
nomina - accoglimento del Tar Puglia - appello

n. 1/2015

n. 1/2015
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avanti al Consiglio di Stato - rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia - accoglimento
nozione di lavoratore ai sensi dell’art. 45
T.U.F.U.E. - portata autonoma propria del diritto
dell’Unione - inapplicabilità al presidente
dell’autorità portuale della deroga prevista
dall’art. 45 par. 4 T.F.U.E. in quanto i poteri
d’imperio attribuiti hanno valenza marginale
3. Tribunale di Milano 4.3.2015 - azione civile pag. 193
contro la discriminazione avverso l’art. 3 co. 1
lett. a) d.m. 353/2014 - requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria per l’accesso
alle graduatorie di circolo o di istituto per le
supplenze di insegnamento - mancata inclusione
delle ulteriori categorie di cui all’art. 38 d.lgs
165/01 nonché dei titolari carta blu e familiari
non comunitari di cittadini italiani - illegittimità;
azione civile contro la discriminazione avverso
l’art. 2, co. 1, lett- VII, terzo par., ove è previsto
che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie
di III fascia per l’insegnamento di conversazione
in lingua straniera, siano collocati in posizione
subordinata rispetto ai cittadini italiani illegittimità; fondatezza dell’azione - conseguente
ordine di modificare la normativa e riapertura dei
termini per la presentazione della domanda

n. 1/2015
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4. Tribunale di Brescia 2.4.2015 n. 330 - invalido »
civile - diniego indennità di accompagnamento
per mancanza di permesso CE per lungo
soggiornanti - illegittimità sulla scorta della
giurisprudenza costituzionale in materia

193

n. 1/2015
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Penale
2013
1. Corte di cassazione 25.5/19.9.2012 n. 35871 - delitto
di illecito reingresso nel territorio dello Stato diversità strutturale tra le fattispecie di
inottemperanza all’ordine di allontanamento e quelle
di violazione del divieto di reingresso - impossibilità
di trasposizione delle conclusioni della sentenza El
Dridi alle fattispecie di illecito reingresso perdurante punibilità delle fattispecie di cui all’art. 13
co. 13 TU imm., quando il reingresso sia avvenuto
entro cinque anni dal rimpatrio
2. Corte di cassazione 19.4/20.5.2013 n. 21362 trasformazione da contravvenzione a delitto del reato
di occupazione di stranieri irregolari - abolitio
criminis parziale delle ipotesi colpose
3. Corte di cassazione 10.5/6.6.2013 n. 24877 legittimità comunitaria della contravvenzione di
ingresso e soggiorno irregolare dopo la sentenza
Sagor della CGUE
4. Corte di cassazione 24.6/29.7.2013 n. 32859 - reato di
ingresso e soggiorno irregolare - pubblicazioni di
matrimonio - applicabilità della scriminante
dell’esercizio del diritto (a contrarre matrimonio) e
conseguente assoluzione dell’imputato
6. Corte appello di Bologna 25.1.2013 - riparazione
per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. applicabilità alle ipotesi di condanna passata in
giudicato per il delitto di cui all’art. 14 co. 5 ter
TU imm., in relazione alla detenzione sofferta
dopo la scadenza del termine di attuazione della
direttiva 2008/115/CE
7. Tribunale di Monza 17.12.2012 n. 2560 - reato di
ingresso e soggiorno irregolari ex art. 10 bis TU
imm. - disapplicazione della fattispecie dopo la
sentenza Sagor della Corte di giustizia
dell’Unione europea

pag. 189

n. 1/2013

»

171

n. 2/2013

»

174

n. 2/2013

»

195

n. 3/2013

»

197

n. 1/2013

»

199

n. 1/2013
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8. Tribunale di Rimini 20.2.2013 - delitto di illecito pag. 204
reingresso - applicazione analogica dell’art. 673
c.p.p. e revoca delle sentenze definitive di
condanna per contrasto con la cd. direttiva
rimpatri

n. 1/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
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9. Tribunale di Pisa 14.6.2013 n. 1049 - abolitio »
criminis parziale del reato di mancata esibizione
dei documenti in relazione agli stranieri
irregolarmente soggiornanti - revoca delle
sentenze di condanna anche se passate in
giudicato dopo il verificarsi dell’abolitio
10. Tribunale di Trapani 17.7.2013 - delitto di illecito »
reingresso nel territorio dello Stato - applicabilità
della scriminante dell’esercizio del diritto per lo
straniero coniugato con cittadina italiana
11. Giudice di pace di Arzignano 31.1.2013 - sentenza »
irrevocabile di condanna per il reato di cui all’art. 10
bis TU imm. a carico di straniero in possesso di valido
permesso di soggiorno - dichiarazione di estinzione
del reato ex art. 676 c.p.p.
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

176

n. 2/2013

182

n. 4/2013

204

n. 1/2013

1. Corte di giustizia Unione europea 19.9.2013, pag. 166
causa Filev e Osmani, C-297/12 - direttiva
2008/115/CE - decisione di rimpatrio corredata
di un divieto d’ingresso - illegittimità della
normativa nazionale che prevede il divieto
d’ingresso senza limiti temporali in mancanza di
una richiesta di limitazione - illegittimità della
sanzione penale nei casi di reingresso dello
straniero a distanza di più di cinque anni
dall’emissione del divieto

n. 1/2014

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
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2014
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2. Corte di cassazione 3.12.2013/19.3.2014 n. 12923
- contravvenzione per inosservanza dei
provvedimenti dell’autorità - inapplicabilità allo
straniero irregolare che non ottemperi all’ordine
di presentarsi presso l’autorità di polizia per
verifiche in ordine alla regolarità del soggiorno
3. Corte di cassazione 28.2/27.3.2014 n. 14510 delitti di favoreggiamento dell’immigrazione
irregolare e di associazione per delinquere abbandono dei migranti in acque internazionali e
successivo soccorso da parte di imbarcazioni che
portano i migranti in Italia - sussistenza della
giurisdizione italiana
4. Corte di cassazione 11.4/9.6.2014 n. 24057 gravissimo sfruttamento lavorativo di cittadini
stranieri - esclusione del reato di riduzione in
schiavitù - possibilità di qualificazione a titolo di
maltrattamenti quando il rapporto lavorativo ha
natura cd. para-familiare
5. Corte di cassazione 4.7/3.10.2014 n. 41095 violazione del divieto di reingresso da parte di
cittadino comunitario - divieto di applicazione
estensiva della causa di improcedibilità di cui
all’art. 13 co. 3 quater TU n. 286/98
6. Tribunale di Trento 15.5.2014 n. 508 pubblicazione su profilo Facebook dell’invito,
rivolto alla Ministra Kyenge, a “tornare nella
giungla dalla quale è uscita” - responsabilità per
il reato di diffamazione aggravato dalla finalità di
discriminazione

pag. 206

n. 2/2014

»

173

n. 1/2014

»

210

n. 2/2014

»

330

n. 3-4/2014

»

335

n. 3-4/2014

1. Corte di giustizia Unione europea 1.10.2015, pag. 209
causa Celaj, C-290/14 - delitto di illecito
reingresso nel territorio dello Stato compatibilità con la direttiva 2008/115/CE
2. Corte di cassazione 18.6.2015 n. 25756 - » 215
circostanza aggravante della finalità di
discriminazione o di odio razziale - non necessità
che la condotta incriminata sia idonea a creare il
pericolo di comportamenti discriminatori o di atti
emulatori

n. 2/2015

2015

n. 2/2015
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3. Tribunale di Pisa 15.12.2014 n. 2216 - non luogo »
a procedere per avvenuta espulsione - reati a
citazione diretta - mancata richiesta da parte del
P.M.
4. Tribunale di Lecce 13.3.2015 - possesso di falsi »
documenti d’identità al momento dello sbarco
sulle coste italiane - improcedibilità del delitto di
cui all’art. 648 c.p. in quanto il reato è da
ritenersi commesso all’estero - impossibilità di
applicare custodia cautelare o arresti domiciliari
in relazione al delitto di cui all’art. 497 bis c.p.
stante la probabile concessione della sospensione
condizionale della pena
5. Tribunale di Torino 21.4.2015 - illegittimità del »
provvedimento di espulsione per mancata
traduzione
disapplicazione
dell’atto
amministrativo illegittimo nel procedimento per il
delitto di illecito reingresso

194

n. 1/2015

218

n. 2/2015

205

n. 1/2015

196

n. 1/2015
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6. Tribunale di Torino 7.5.2015 - non luogo a »
procedere per avvenuta espulsione - mancato
riconoscimento della causa di improcedibilità in
sede di udienza preliminare - possibilità di
riconoscimento in sede dibattimentale
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OSSERVATORIO EUROPEO
Documenti
2013
1. Consiglio europeo, Bruxelles, 8.2.2013, Conclusioni
del Consiglio europeo dell’8 febbraio 2013
2. Commissione europea, Bruxelles 17.6.2013
COM(2013) 422 final. Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Quarta relazione annuale sull’immigrazione e l’asilo
(2012) SWD(2013) 210 finale
3. Risoluzione del Parlamento europeo del 12.10.2013 Situazione dei minori non accompagnati nell’UE
(2012/2263)
4. Commissione europea, Bruxelles, 4.12.2013
COM(2013) 869 final - Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'attività della Task Force “Mediterraneo”

pag. 211

n. 1/2013

»

202

n. 2/2013

»

207

n. 3/2013

»

201

n. 4/2013

1. Commissione europea, Strasburgo, 11.3.2014, pag. 179
com(2014) 154 final - Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni. Un’Europa aperta e sicura: come
realizzarla
2. Commissione europea, Bruxelles, 3.4.2014 » 199
COM(2014) 210 final. Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio - Orientamenti per l’applicazione della
direttiva 2003/86/ce relativa al diritto al
ricongiungimento

n. 1/2014

2014

n. 1/2014
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3. Commissione europea, Bruxelles, 22.5.2014, pag. 213
com(2014) 287 final - Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio concernente l’attuazione della direttiva
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente qualificati (“Carta blu
UE”)
4. Consiglio dell’Unione europea, Bruxelles, » 341
10.10.2014, OR. en) 14141/14 - Progetto di
conclusioni del Consiglio: “Adoperarsi per una
migliore gestione dei flussi migratori”

n. 2/2014

n. 3-4/2014

2015
1. Commissione europea, Bruxelles, 13.5.2015, pag. 207
COM(2015) 240 final - Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni. Agenda europea sulla migrazione
(UE)
2015/914
della » 227
2. Raccomandazione
Commissione dell’8.6.2015 - Programma di
reinsediamento europeo
3. Commissione europea, Bruxelles, 6.4.2016 » 331
COM(2016) 197 final - Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio. Riformare il Sistema europeo comune
di asilo e potenziare le vie legali di accesso
all’Europa

n. 1/2015

n. 2/2015
n. 3-4/2015

Segnalazioni
2013
Segnalazioni
Segnalazioni
Segnalazioni
Segnalazioni

pag.
»
»
»

214
217
219
212

n. 1/2013
n. 2/2013
n. 3/2013
n. 4/2013
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2014
Segnalazioni
Segnalazioni
Segnalazioni

pag. 194
» 225
» 346

n. 1/2014
n. 2/2014
n. 3-4/2014

pag. 231

n. 1/2015

2015
Segnalazioni
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Segnalazioni
Segnalazioni

»
»

232
354

n. 2/2015
n. 3-4/2015
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OSSERVATORIO ITALIANO
Leggi, regolamenti e decreti statali
2013
1. Legge 31.12.2012 n. 247 - Nuova disciplina pag. 245
ordinamento della professione forense
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 1/2013

ANGELI
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2. Legge 6.8.2013 n. 96 - Legge di delegazione europea »
2013 (Estratto)
3. Legge 6.8.2013 n. 97 - Legge europea 2013 (Estratto) »
4. Legge 27.12.2013, n. 147 - Disposizioni per la »
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2014) (Estratto)
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO
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249

n. 3/2013
n. 4/2013

»

223

n. 2/2013
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n. 2/2013
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5.
6.

7.

8.

9.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
Decreto legge 21.6.2013 n. 69 - Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia
Decreto legge 28.6.2013 n. 76 - Primi interventi urgenti
per la promozione dell’occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di
IVA e altre misure finanziarie urgenti. (Estratto)
Decreto-legge 21.6.2013 n. 69 conv. con mod. dalla
legge 9.8.2013 n. 98 - Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia (Estratto)- semplificazione
procedimento di cittadinanza
Decreto legge 28.6.2013 n. 76, conv. con mod. dalla
legge 9.8.2013 n. 99 - Primi interventi urgenti per la
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile
[...] (Estratto)
Decreto-legge 14.8.2013 n. 93 conv. con mod. dalla
legge 15.10.2013, n. 115 - Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di
genere [...] (Estratto) - introduzione art. 18-bis TU
286/98
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10. Decreto-legge 12.9.2013, n. 104, convertito in pag. 218
legge, con modificazioni, dalla legge 8.11.2013,
n. 128 - Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca (articolo estratto)
11. Decreto-legge 15.10.2013, n. 120, convertito in » 249
legge, con modificazioni, dalla legge 13.12.2013,
n. 137 - Misure urgenti di riequilibrio della
finanza pubblica nonché in materia di
immigrazione (articolo estratto)

n. 4/2013

n. 4/2013
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12. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri »
15.2.2013 - Programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali,
nel territorio dello Stato, per l’anno 2013
13. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri »
28.2.2013 - Disciplina della cessazione delle
misure umanitarie di protezione temporanea
concesse ai cittadini dei Paesi del Nord Africa
affluiti nel territorio nazionale nel periodo
1.1/5.4.2011

219

n. 1/2013

245

n. 1/2013

225

n. 2/2013
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n. 4/2013

221
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14. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri »
21.3.2013 n. 58 - Regolamento di attuazione
dell’art. 2, co. 4, della legge 7.8.1990, n. 241 e
s.m., riguardante i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del
Ministero dell’interno di durata superiore a
novanta giorni
15. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri »
25.11.2013 - Programmazione transitoria dei
flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari
per lavoro non stagionale nel territorio dello
Stato per l’anno 2013
16. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche »
sociali 29.1.2013 - Svolgimento dei programmi di
istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi di
origine dei cittadini extracomunitari (13A01357)
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17. Decreto
del
Ministro
dell’istruzione, pag. 227
dell’università e della ricerca 19.2.2013 Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini
delle disposizioni di cui all’art. 13, co. 5, del
d.p.c.m. 9.4.2001
18. Decreto del Ministro dell’interno 30.7.2013 - » 246
Modalità di presentazione delle domande di
contributo da parte degli enti locali che prestano
servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti e
dei titolari di protezione internazionale ed
umanitaria, triennio 2014-2016. Linee guida e
modelli di domanda

n. 1/2013

n. 3/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
19. Decreto Ministro del lavoro e delle politiche »
sociali 16.7.2013 - Determinazione del
contingente annuale 2013, relativo all’ingresso di
cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di
formazione professionale e tirocini formativi

246

n. 3/2013

249

n. 4/2013

250

n. 4/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
20. Decreto Ministro dell’interno 23.7.2013 - Regole »
di sicurezza relative al permesso di soggiorno
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
21. Decreto Ministero del lavoro e delle politiche »
sociali - Direzione generale dell’immigrazione e
delle politiche di integrazione 19.12.2013 Approvazione delle Linee Guida sui minori
stranieri non accompagnati
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
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22. Ordinanza del capo del Dipartimento della pag. 245
Protezione civile 11.4.2013 n. 76 - Ordinanza di
Protezione civile per regolare il subentro del
Ministero dell’interno nelle iniziative per il
superamento delle criticità legate all’eccezionale
afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio
nazionale

n. 1/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
23. Decreto direttoriale del Direttore generale »
immigrazione e politiche di integrazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
19.3.2013 - Linee guida che stabiliscono i criteri
di valutazione e le modalità delle richieste per
l’ingresso ed il soggiorno in Italia dei minori
stranieri accolti nell’ambito dei programmi
solidaristici di accoglienza
24. Decreto del Capo Dipartimento per le libertà civili »
e l’immigrazione del Ministero dell’interno prot.
7798 del 17.9.2013 - Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati - Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo - attivazione dei
servizi di accoglienza

228

n. 2/2013

234

n. 3/2013

1. Decreto-legge 22.8.2014 n. 119, coordinato con pag. 353
legge di conversione 17.10.2014 n. 146 Disposizioni urgenti in materia di contrasto a
fenomeni di illegalità e violenza in occasione di
manifestazioni sportive, di riconoscimento della
protezione internazionale, nonché per assicurare
la funzionalità del Ministero dell’interno
2. Legge 7.10.2014 n. 154 - Delega al Governo per il » 356
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013 - secondo semestre
3. Legge 30.10.2014 n. 161 - Disposizioni per » 358
l’adempimento
degli
obblighi
derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
- Legge europea 2013 bis

n. 3-4/2014

2014

n. 3-4/2014

n. 3-4/2014

96
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

4. Legge 23.12.2014 n. 190 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015)- estratto
5. Decreto-legge 23.12.2013 n. 145 - Interventi urgenti di
avvio del piano “Destinazione Italia” (convertito con
modificazioni dalla legge 21.2.2014, n. 9) - estratto
6. Decreto-legge 23.12.2013 n. 146 - Misure urgenti in
tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e
di riduzione controllata della popolazione
carceraria, convertito con modificazioni dalla legge
21.2.2014, n. 10
7. Decreto-legge 20.3.2014 n. 34 - Disposizioni urgenti
per favorire il rilancio dell’occupazione e per la
semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese, convertito in legge con modificazioni dalla
legge 16.5.2014, n. 78
8. Decreto legislativo 13.2.2014 n. 12 - Attuazione della
direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva
2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di
applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

pag. 360

n. 3-4/2014

»

201

n. 1/2014

»

202

n. 1/2014

»

229

n. 2/2014

»

243

n. 1/2014

243

n. 1/2014

243

n. 1/2014

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
9. Decreto legislativo 21.2.2014 n. 18 - Attuazione della »
direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione,
a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO
ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
10. Decreto legislativo 4.3.2014 n. 24 - Attuazione della »
direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla
repressione della tratta di esseri umani e alla
protezione delle vittime, che sostituisce la decisione
quadro 2002/629/GAI
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO
ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
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11. Decreto legislativo 4.3.2014 n. 32 - Attuazione della pag. 243
direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e
alla traduzione nei procedimenti penali
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 1/2014

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
12. Decreto legislativo 4.3.2014 n. 40 - Attuazione della »
direttiva 2011/98/UE - 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
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

243

n. 1/2014

»

205

n. 1/2014

»

206

n. 1/2014

»

362

n. 3-4/2014

»

363

n. 3-4/2014

»

207

n. 1/2014

ANGELI

13.

14.

15.

16.

17.

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
17.1.2014 n. 33 - Regolamento recante modifiche al
d.p.c.m. 3.3.2011, n. 90, concernente l’individuazione
dei termini superiori ai novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti amministrativi di
competenza del Ministero degli affari esteri, a norma
dell’art. 2, co. 4, della legge 7.8.1990, n. 241
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
12.3.2014 - Programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro
stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato
per l’anno 2014
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri
7.10.2014 - Limite massimo d’ingresso degli sportivi
stranieri provenienti da Paesi non appartenenti alla
Comunità europea
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
11.12.2014 - Programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro
non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno
2014
Decreto Ministero economia e delle finanze 3.2.2014
- Estensione ai cittadini comunitari e stranieri,
residenti, dei benefici della Carta Acquisti ai sensi
dell’art. 1, co. 216, della legge 27.12.2013, n. 147
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18. Decreto Ministro lavoro e delle politiche sociali pag. 366
25.6.2014 - Determinazione del contingente triennale
2014/2016 per l’ingresso nel territorio nazionale di
cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di
formazione professionali e tirocini formativi
19. Decreto Ministro interno 20.10.2014 n. 12700 - » 368
Approvazione del regolamento recante criteri per
l’organizzazione dei Centri di identificazione ed
espulsione

n. 3-4/2014

n. 3-4/2014

2015
1. Legge 13.7.2105 n. 107 - Riforma del sistema pag. 363
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative e vigenti (Estratti)
2. Legge 29.7.2015 n. 115 - Disposizioni per » 366
l’adempimento
degli
obblighi
derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea Legge europea 2014 (Estratto)
3. Decreto-legge 18.2.2015 n. 7, convertito in legge con » 250
modificazioni dalla legge 17.4.2015, n. 43 - Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonché proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 3-4/2015
n. 3-4/2015

n. 1/2015

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
4. Decreto legislativo 18.8.2015 n. 142 - Attuazione della »
direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all’accoglienza
dei
richiedenti
protezione
internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale
(estratto)
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

444

n. 3-4/2015

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDR
ivista=89&lingua=it
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5. Decreto legislativo 14.9.2015 n. 151 - pag. 384
Disposizioni
di
razionalizzazione
e
semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese disposizioni in materia di rapporto di lavoro e
pari opportunità -attuazione della l. 10.12.2014 n.
183 (Estratto)
6. Decreto legislativo 15.12.2015 n. 212 - Attuazione » 387
della direttiva 2012/29/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25.10.201 - norme
minime in materia di diritti, assistenza e
protezione delle vittime di reato
7. Decreto del Presidente della Repubblica » 250
12.1.2015 n. 21 - Regolamento relativo alle
procedure per il riconoscimento e la revoca della
protezione internazionale a norma dell’art. 38,
co. 1, d.lgs. 28.1.2008 n. 25

n. 3-4/2015

n. 3-4/2015

n. 1/2015

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
8. Decreto Presidente della Repubblica 17.7.2015 n. »
126 - Regolamento recante adeguamento del
regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con d.p.r. 30.5.1989 n. 223,
alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale
della popolazione residente
9. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri »
2.4.2015 - Programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori non comunitari per
lavoro stagionale nel territorio dello Stato per
l’anno 2015

367

n. 3-4/2015

251

n. 2/2015

391

n. 3-4/2015

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
10. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri »
14.12.2015 - Programmazione transitoria dei
flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari
per l’anno 2016
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11. Decreto Ministro interno 27.4.2015 - Modalità di pag. 252
presentazione delle domande di contributo, da
parte degli Enti locali, per i servizi finalizzati
all’accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di
protezione per i richiedenti asilo e rifugiati) di
minori stranieri non accompagnati

n. 2/2015

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
12. Decreto Ministero economia e delle finanze »
14.9.2015 - Determinazione dell’importo delle
spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo
documento di viaggio elettronico per apolidi,
rifugiati e stranieri

395

n. 3-4/2015

1. Ministero interno - Ministero lavoro e politiche pag. 240
sociali 2.7.2013n. 4175 - Ingresso nell’UE dei
cittadini della Croazia
2. Ministero interno 2.7.2013 n. 4175 - Ingresso » 233
nell’UE dei cittadini della Croazia

n. 2/2013

Circolari
Cittadini dell’Unione europea
Ingresso
2013

n. 4/2013

Cittadini di Paesi terzi
Asilo
2013
1. Ministero interno 25.1.2013 - Commissioni pag. 228
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e relative sezioni

n. 1/2013
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2. Ministero interno 29.1.2013 n. 333 - Iscrizione pag. 230
anagrafica cittadini emergenza Nord Africa
3. Ministero interno 8.2.2013 - Modifiche della » 231
competenza territoriale delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale: decreto del 22.1.2013 e direttiva
della Commissione nazionale per il diritto di asilo
n. 182 del 25.1.2013. Modalità di accesso alla
procedura di riconoscimento della protezione
internazionale
4. Ministero interno 18.2.2013 n. 1424 - Chiusura » 245
dell’emergenza umanitaria Nord-Africa

n. 1/2013
n. 1/2013

n. 1/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
5. Ministero interno 1.3.2013 n. 1833 - Chiusura
dell’emergenza umanitaria Nord-Africa

»

246

n. 1/2013

246

n. 1/2013

235

n. 4/2013

1. Ministero interno 8.1.2014 n. 104 - Afflusso di pag. 211
cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale. Individuazione di strutture di
accoglienza

n. 1/2014

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
6. Ministero interno - Ministero lavoro e politiche »
sociali 24.4.2013 - Chiusura dell’emergenza
umanitaria Nord-Africa: minori stranieri non
accompagnati
e
minori
stranieri
non
accompagnati richiedenti asilo
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
7. Ministero interno 31.10.2013 n. 2696 - Procedura »
di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi
umanitari. Modifiche al sistema Vestanet C3

2014

102
Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

2. Ministero interno 23.1.2014 n. 2237 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26.6.2013 (Dublino
III)
3. Ministero interno 19.3.2014 n. 2204 - Afflusso di
cittadini stranieri a seguito di ulteriori sbarchi
sulle coste italiane
4. Ministero interno 20.3.2014 n. 400/A - D.lgs.
13.2.2014, n. 12, recante “Attuazione della
direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva
2003/109/CE del Consiglio per estenderne
l’ambito di applicazione ai beneficiari di
protezione internazionale”
5. Ministero interno 4.6.2014 n. 1871 - Cessazione e
revoca dello status di protezione sussidiaria Competenze della Commissione nazionale e delle
Commissioni territoriali
6. Ministero interno 27.11.2014 n. 14290 - Attività
di volontariato svolte dai migranti
7. Ministero interno 17.12.2014 n. 14906 - Afflusso
di cittadini stranieri a seguito di ulteriori sbarchi
sulle coste italiane

pag. 230

n. 2/2014

»

213

n. 1/2014

»

214

n. 1/2014

»

233

n. 2/2014

»

383

n. 3-4/2014

»

384

n. 3-4/2014

pag. 233

n. 1/2015

2015
1. Ministero
interno
27.1.2015
n.
400/C/2015/12.214.9 - D.lgs. 13.2.2014 n. 12,
recante “Attuazione della direttiva 2011/51/2011,
che modifica la direttiva 2003/109/UE del
Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione
ai beneficiari di protezione internazionale”
2. Ministero interno 20.2.2015 - Tempi di
permanenza nei Centri
3. Ministero interno 4.5.2015 - Emergenza sbarchi
4. Ministero interno 18.5.2015 - Titolari di
protezione internazionale - Rinnovo permesso di
soggiorno
5. Ministero interno 19.6.2015 - Commissioni
territoriali e durata tempi procedura
6. Ministero interno 23.6.2015 - Afflusso di cittadini
stranieri a seguito di ulteriori sbarchi sulle coste
italiane

»

234

n. 1/2015

»
»

239
241

n. 2/2015
n. 2/2015

»

243

n. 2/2015

»

245

n. 2/2015
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7. Ministero interno - Commissione nazionale per il
diritto d’asilo 30.7.2015 - Ottimizzazione delle
procedure relative all’esame delle domande di
protezione internazionale. Ipotesi in cui ricorrono
i requisiti per il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi umanitari
8. Ministero interno - Commissione nazionale per il
diritto d’asilo 30.7.2015 - Ottimizzazione delle
procedure relative all’esame delle domande di
protezione internazionale. Casi di manifesta
infondatezza dell’istanza
9. Ministero interno 20.8.2015 n. 11209 Implementazione delle attività di controllo sui
soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei
cittadini extracomunitari
10. Ministero interno 6.10.2015 n. 14106 - Decisioni
del Consiglio europeo n. 1523 del 14.9.2015 e n.
1601 del 22.9.2015 - misure temporanee nel
settore della protezione internazionale a beneficio
dell’Italia e della Grecia - Avvio della procedura
di relocation
11. Ministero interno 30.10.2015 - D.lgs. 18.8.2015 n.
142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del
26.6.2013, , nonché della direttiva 2013/32/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del
26.6.2013
12. Ministero salute 3.11.2015 - Chiarimenti sul
pagamento del ticket a carico dei cittadini
stranieri richiedenti asilo
13. Ministero interno 26.11.2015 n. 5708 Accertamenti anagrafici e considerazioni in
materia di eleggibilità nei confronti di minori
richiedenti protezione internazionale
14. Ministero interno 29.12.2015 n. 41807 Monitoraggio
attribuzione
qualificazione
giuridica migranti giunti via mare

pag. 398

n. 3-4/2015

»

401

n. 3-4/2015

»

403

n. 3-4/2015

»

406

n. 3-4/2015

»

425

n. 3-4/2015

»

431

n. 3-4/2015

»

432

n. 3-4/2015

»

434

n. 3-4/2015
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Cittadinanza
2013
1. Ministero interno 27.3.2013 n. 3720 - pag. 242
Procedimenti di concessione della cittadinanza
italiana ai sensi dell’art. 9 della l. 5.2.1992, n. 91
» 222
2. Ministero interno 23.12.2013 n. 14424 Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a
seguito di concessione della cittadinanza italiana

n. 2/2013
n. 4/2013

2014
1. Ministero giustizia 24.3.2014 - Acquisto o revoca pag. 208
della cittadinanza. Comunicazioni degli uffici
dello stato civile agli uffici del casellario

n. 1/2014

Documentazione amministrativa
2013
1. Ministero infrastrutture e trasporti 9.8.2013 n. pag. 246
20837 - Difformità tra i dati anagrafici riportati
sui documenti esibiti dai cittadini stranieri nati
all’estero, o carenza della indicazione del luogo di
nascita, ai fini dell’espletamento delle procedure per
il conseguimento di titoli di abilitazione alla guida

n. 3/2013

TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA
FRANCO ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it

2014
1. Ministero infrastrutture e trasporti 19.2.2014 n. pag. 209
3877 - Difformità tra i dati anagrafici riportati sui
documenti esibiti dai cittadini stranieri nati
all’estero o carenza dell’indicazione del luogo di
nascita, ai fini dell’espletamento delle procedure
per il rilascio di titoli di abilitazione alla guida

n. 1/2014
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Espulsioni
2013
1. Ministero interno 7.1.2013 n. 448 - Puntuale pag. 232
attuazione della previsione contenuta nell’art. 14 ter
- Programmi di rimpatrio assistito, del novellato
d.lgs. 25.7.1998, n. 286. Risposta a quesito
2. Ministero interno 10.10.2013 n. 8627 - Linee guida » 250
per la realizzazione dei programmi di rimpatrio
volontario e assistito (RVA)
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 1/2013

n. 4/2013

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it

2014
1. Ministero interno 19.6.2014 n. 7355 - Linee guida pag. 235
per la realizzazione dei programmi di rimpatrio
volontario e assistito (RVA). Criticità
2. Ministero interno 25.11.2014 n. 14183 - » 386
Regolamento unico dei CIE, recante “Criteri per
l’organizzazione e la gestione dei Centri di
identificazione ed espulsione previsti dall’art. 14
del d.lgs. 286/98 e successive modificazioni”

n. 2/2014
n. 3-4/2014

2015
1. Ministero interno 26.2.2015 n. 400 - D.l. 8.2.2015 n. pag. 236
7 recante “Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché
proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione”. Modifica del co. 2, lett. c)
dell’art. 13 d.lgs. 286/98

n. 1/2015
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Ingresso
2013
1. Ministero interno - Ministero lavoro e politiche sociali
19.3.2013 n. 1845 - D.p.c.m. del 15.2.2013,
concernente la programmazione transitoria dei flussi
di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali
nel territorio dello Stato per l’anno 2013
2. Ministero lavoro e politiche sociali 26.3.2013 n. 35 D.p.c.m. 15.2.2013 concernente la “Programmazione
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non
comunitari stagionali nel territorio dello Stato per
l’anno 2013” - Attribuzione territoriale delle quote di
cui all’art. 1 del decreto
3. Ministero interno 27.3.2013 - Carta Blu UE.
Riconoscimento delle qualifiche professionali superiori
di cui all’art. 27 quater, co. 1, lett. a) del TU
immigrazione n. 286 del 25.7.1998. Istruzioni operative
4. Ministero interno - Ministero lavoro e politiche sociali
28.6.2013 n. 4119 - Proroga termini istanze per 1)
ingressi ex art. 23 TU a valere sulle quote previste dal
d.p.c.m. 13.3.2012 (“Programmazione transitoria dei
flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari
stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato
per l'anno 2012” - art. 2); 2) conversioni dei PSCE
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato
membro dell’UE in permessi di soggiorno subordinato
ed autonomo ex art. 9 bis TU a valere sulle quote
previste dal d.p.c.m. 16.10.2012 (“Programmazione
transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio
dello Stato per l’anno 2012” - art. 4)
5. Ministero affari esteri 6.8.2013 - Abrogazione
dell’obbligo di visto nazionale (tipo d) per “motivi
familiari” a favore dei familiari di cittadini UE di cui
all’art. 2 co. 1 lett. b) del d.lgs. 30/2007, finora in uso
ai fini di soggiorni di lunga durata (oltre i 90 giorni).
Importanti novità operative
6. Ministero affari esteri 28.10.2013 n. 2206 - Visti per
ricongiungimento di cittadini somali. Problematiche
documento probante stato coniugale

pag. 233

n. 1/2013

»

236

n. 1/2013

»

238

n. 1/2013

»

243

n. 2/2013

»

235

n. 3/2013

»

236

n. 4/2013
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7. Ministero interno - Ministero lavoro e politiche sociali pag. 250
16.12.2013 n. 7550 - D.p.c.m. 25 novembre 2013.
Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei
Lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale
nel territorio dello Stato per l’anno 2013
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 4/2013

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it
8. Ministero lavoro e politiche sociali 19.12.2013 n. 35 - »
D.p.c.m. 25 novembre 2013 concernente la
“Programmazione transitoria dei flussi di ingresso
dei lavoratori non comunitari per lavoro non
stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013”
- Attribuzione territoriale delle quote di cui all’art. 7
del decreto
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

250

n. 4/2013

pag. 218

n. 1/2014

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?ID
Rivista=89&lingua=it

2014
1. Ministero interno - Ministero lavoro e politiche sociali
3.4.2014 n. 2458 - D.p.c.m. 12.3.2014 concernente la
programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei
lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed
altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2014
2. Ministero lavoro e politiche sociali 9.4.2014 n. 35 D.p.c.m. 12.3.2014 concernente la “Programmazione
transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel
territorio dello Stato per l’anno 2014” - Attribuzione
territoriale delle quote di cui all’art. 1 del decreto
3. Ministero sviluppo economico, affari esteri, interno,
lavoro e politiche sociali - Italia Startup Visa - la politica
del Governo italiano per attrarre imprenditori
innovativi stranieri - Linee guida
4. Ministero interno 18.4.2014 n. 850 - Tutela igienicosanitaria per la salute degli operatori di polizia
impiegati in servizi di accoglienza, trasferimento ed
accompagnamento di cittadini extracomunitari
migranti

»

221

n. 1/2014

»

236

n. 2/2014

»

246

n. 2/2014
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5. Ministero interno, lavoro e politiche sociali 10.7.2014 Proroga termini istanze d.p.c.m. 25.11.2013 (decreto
flussi lavoro stagionale anno 2013”) per: 1) ingressi
per cittadini formati all’estero ex art. 23 TU (art. 2); 2)
conversioni dei PSCE rilasciati ai cittadini di Paesi terzi
da altro Stato membro dell’Unione europea in permessi
di soggiorno subordinato ed autonomo ex art. 9 bis TU
(art. 5)
6. Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI
16.4.2014 -Sportivi non comunitari - Ingresso e
permesso di soggiorno in Italia
7. Ministero interno 25.9.2014 - Emergenza
immigrazione. Indicazioni operative
8. Ministero interno - Ministero lavoro e politiche sociali
21.7.2015 - EXPO Milano 2015. Procedure di ingresso
dei lavoratori stranieri

pag. 248

n. 2/2014

»

387

n. 3-4/2014

»

393

n. 3-4/2014

»

391

n. 3-4/2014

1. Ministero lavoro e politiche sociali 24.3.2015 n. pag. 237
11 - D.p.c.m. 11.12.2014: Programmazione
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non
UE per lavoro non stagionale nel territorio dello
Stato per il 2014 - Attribuzione territoriale delle
quote
2. Ministero interno 29.4.2015 n. 2643 - D.p.c.m. del » 252
2.4.2015 concernente la programmazione
transitoria dei flussi d‘ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro stagionale nel territorio
dello Stato per l’anno 2015
TESTO PUBBLICATO ON LINE SUL SITO DELLA FRANCO

n. 1/2015

2015

n. 2/2015

ANGELI

https://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp
?IDRivista=89&lingua=it
3. Ministero interno 5.5.2015 n. 2266 - Art. 27 quater »
d.lgs. 286/98 “ingresso e soggiorno di cittadini di
Paesi terzi che intendano svolgere lavoro
altamente qualificati”. Procedure operative
relative alla stipula del Protocollo d’intesa ai
sensi del co. 8

246

n. 2/2015
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Istruzione
2015
1. Ministero istruzione, università e ricerca 27.2.2015 n. pag. 239
6 - Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti
a.s. 2015/2016

n. 1/2015

Lavoro e diritti sociali
2013
1. INPS 4.9.2013 n. 13983 - Prestazioni di invalidità pag. 237
civile a favore dei cittadini stranieri extracomunitari
- art. 80, co. 19, legge 23.12.2000 n. 388. Sentenze
Corte costituzionale
2. Ministero lavoro e politiche sociali 7.11.2013 n. 5215 » 238
- Art. 13 della legge n. 97/2013. Estensione del diritto
all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli
minori concesso dal Comune (art. 65 legge n. 448/98)
ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo

n. 3/2013

n. 4/2013

2014
1. INPS 15.1.2014 n. 4 - Assegno per il nucleo familiare pag. 222
con almeno tre figli minori concesso dai Comuni - art.
65 legge n. 448/1998 modificato dall’art. 13 legge n.
97/2013. Estensione del diritto all’assegno per il
nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini
di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
2. INPS 15.1.2014 n. 5 - Art. 13 della legge n. 97/2013. » 223
Estensione del diritto all’assegno per il nucleo
familiare con almeno tre figli minori concesso dal
Comune (art. 65 legge n. 448/98) ai cittadini di Paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Interpretazione del ruolo dei “familiari”

n. 1/2014

n. 1/2014
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3. INPS 4.8.2014 n. 97 - Oggetto: Titolari dello status di pag. 408
cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo
periodo. Assegno per il nucleo familiare con almeno
tre figli minori concesso dal Comune (art. 65 legge n.
448/98). Ordinanza del Tribunale di Milano del
20.5.2014
4. Ministero interno - Ministero lavoro e politiche sociali »
410
- 22.12.2014 n. 7172 - Oggetto: D.p.c.m. 11.12.2014
“Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso
dei lavoratori non comunitari per lavoro non
stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014”

n. 3-4/2014

n. 3-4/2014

2015
1. INPS 20.10.2015 n. 6456 - Prestazioni a favore degli pag. 435
stranieri extracomunitari. Adeguamenti interpretativi

n. 3-4/2015

Minori
2013
1. Ministero giustizia 26.3.2013 - Tutela dei diritti dei pag.
minori e dei giovani adulti provenienti da altri Paesi,
con o privi dell’esercente la potestà genitoriale.
Direttiva inerente i soggetti richiedenti protezione
internazionale, umanitaria, temporanea o sociale

239

n. 3/2013

Regolarizzazione
2013
1. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) pag. 240
17.1.2013 n. 10 - Lavoratori domestici. Domande di
emersione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 16.7.2012, n.
109. Chiarimenti e disposizioni
244
2. Ministero interno - Ministero lavoro e politiche sociali »
10.7.2013 - Emersione dal lavoro irregolare d.lgs.
109/2012. Chiarimenti su taluni aspetti della
procedura e applicazione del d.l. 28.6.2013 n. 76
“Primi interventi urgenti per la promozione

n. 1/2013

n. 2/2013
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dell’occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di imposta sullIVA
e altre misure finanziarie urgenti”

2014
1. Ministero interno 12.3.2014 n. 1748 - Emersione pag. 225
dal lavoro irregolare - art. 5, co. 11 bis d.lgs. n.
109/12
2. Ministero interno 24.10.2014 n. 5698 - Emersione » 415
da lavoro irregolare ex art. 5 d.lgs. 16.7.2012 n.
109. Precisazioni ed indicazioni operative

n. 1/2014
n. 3-4/2014

2015
1. Ministero interno 4.5.2015 n. 2700 - Applicazione pag. 248
art. 5, co. 1 del d.lgs. 16.7.2012 n. 109 recante
“attuazione della direttiva 2009/52/CE che
introduce norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro
che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare” - “documentazione
proveniente da organismi pubblici” - prova della
presenza sul territorio nazionale dal 31.12.2011

n. 2/2015

Salute
2013
1. Ministero salute 24.10.2013 n. 27162-P - pag. 240
Procedura di emersione del rapporto di lavoro
irregolare ex art. 5 del d.lgs. 16.7.2012, n. 109.
Assistenza sanitaria nelle more della conclusione
della procedura di emersione

n. 4/2013
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Soggiorno
2013
1. Ministero interno 3.7.2013 n. 400/A - Disciplina degli
ingressi e del soggiorno degli sportivi stranieri di cui
all’art. 27, co. 1, lett. p) e 5 bis, del novellato d.lgs.
286/98, applicato in combinato disposto con l’art. 40,
co. 2 e 16, del novellato d.p.r. 394/99. Rinnovo del
permesso di soggiorno agli sportivi stranieri che
soggiornano in Italia a titolo professionistico o
dilettantistico
2. Ministero interno 31.7.2013 - Illegittimità
costituzionale dell’art. 5, co. 5, del novellato d.lgs.
286/98 nella parte in cui prevede che la valutazione
discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo
straniero che “ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare” o al “familiare
ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia
legami familiari nel territorio dello Stato”. Sentenza
della Corte costituzionale n. 202 del 3.7.2013
3. Ministero interno 11.10.2013 - Nuovo modello di
permesso di soggiorno cartaceo
4. Ministero interno 21.10.2013 n. 33453 - Legge
15.10.2013, n. 119, concernente la conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 14.8.2013, n. 93
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
per il contrasto della violenza di genere, nonché in
tema di protezione civile e di commissariamento delle
Province. Art. 18 bis nel novellato d.lgs. 25.7.1998, n.
286
5. Ministero interno 5.11.2013 n. 6732 - Conversione
del permesso di soggiorno stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato - art. 24, co. 4 d.lgs.
n. 286/98. Chiarimenti
6. Ministero interno 19.11.2013 n. 400/A - Conversione
del permesso di soggiorno stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato - art. 24, co. 4, del
novellato d.lgs. 286/98. Chiarimenti ed inoltro della
circolare congiunta diramata dal Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione e dalla Direzione
generale della immigrazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il 5 novembre scorso

pag. 249

n. 2/2013

»

243

n. 3/2013

»

244

n. 3/2013

»

243

n. 4/2013

»

246

n. 4/2013

»

247

n. 4/2013
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7. Ministero dell’interno 11.12.2013 n. 7438 - pag. 248
Conversione del permesso di soggiorno per
motivi di studio in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, ovvero in permesso di soggiorno
per attesa occupazione, ex art. 22 - co. 1 bis - del
d.lgs. n. 286/1998, a seguito della novella operata
dalla legge n. 99/13 (di conversione del d.l. n.
76/2013): richiesta chiarimenti applicativi

n. 4/2013

2014
1. Ministero interno 3.2.2014 n. 716 - Decreto
ministeriale 4.6.2010 recante modalità di
svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana da parte dei richiedenti il permesso di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Novità procedurali e monitoraggio anno 2013
2. Ministero interno 10.2.2014 n. 824 - 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 Testo unico sulla
immigrazione”. Indicazioni operative per la
verifica dell’accordo
3. Ministero interno - Ministero lavoro e politiche
sociali 17.3.2014 n. 1885 - Modifiche al Testo
unico per l’immigrazione apportate dalla legge n.
9 del 2014 (G.U. n. 43 del 21.2.2014)
4. Ministero interno 4.4.2014 n. 2460 - D.lgs.
4.3.2014, n. 40 recante Attuazione della direttiva
2011/98/UE relativa a una 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
5. Ministero dell’interno 23.7.2014 n. 400 - Permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presupposti del rilascio in favore dei familiari. Inoltre
della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea (causa C-469/13), in esito alla domanda di
pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, proposta

pag. 226

n. 1/2014

»

229

n. 1/2014

»

234

n. 1/2014

»

236

n. 1/2014

»

417

n. 3-4/2014
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dal Tribunale di Verona, in materia di acquisizione
dello status di soggiornante di lungo perioda da parte
del familiare di cittadino di Paese terzo, già in
possesso del medesimo status, ai sensi della direttiva
2003/109/CE
6. Ministero interno 31.7.2014 n. 4806 - D.p.r. pag. 419
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 Testo unico
sull’immigrazione”. Ulteriori indicazioni operative
7. Ministero interno 10.10.2014 n. 5923 - D.p.r. » 420
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 Testo unico
sull’immigrazione”. Ulteriori indicazioni operative

n. 3-4/2014

n. 3-4/2014

2015
1. Ministero interno 3.3.2015 n. 1326 - Disposizioni
relative all’attuazione per l’anno 2015 del d.p.r.
14.9.2011 n. 179 e del d.m. 4.6.2010
2. Ministero interno 17.3.2015 - 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”.
Verifica
adempimento dell’accordo. Ulteriori indicazioni
operative
3. Ministero lavoro e politiche sociali 20.4.2015 n.
2062 - Circolare Ministero dell’interno e
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
7172 del 22.12.2014 - Conversione permesso di
soggiorno da lavoro stagionale a lavoro
subordinato - Interpretazione
4. Ministero interno 27.8.2015 n. 4621 Conversione del permesso di soggiorno da motivi
religiosi a lavoro subordinato
5. Ministero interno 30.9.2015 n. 5218 - D.p.r.
14.9.2011 n. 179 - Verifica dell’accordo di
integrazione

pag. 244

n. 1/2015

»

245

n. 1/2015

»

250

n. 2/2015

»

436

n. 3-4/2015

»

442

n. 3-4/2015
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Stato civile
2013
1. Ministero interno 4.12.2013 n. 24 - Art. 116 c.c. pag. 230
(Matrimonio dello straniero nella Repubblica). Nulla
osta al matrimonio. Compiti degli ufficiali dello stato
civile. Parere del Consiglio di Stato, n. 04377/13 del
24.10.2013, reso nell’Adunanza della sez. I del
9.10.2013, numero affare 03164/2013

n. 4/2013

Varie
2014
1. Ministero giustizia 19.2.2014 n. 30321 - Registrazione pag. 238
delle testate da parte di giornalisti extracomunitari
2. Linee guida Expo Milano 2015 in materia di ingresso
» 249
e soggiorno degli stranieri
3. Consiglio di Stato - Adunanza di sezione 9.7.2014 » 422
Interpretazione dell’art. 3, co, 1 del d.lgs. 5.4.2002, n,
77, che limita l’accesso al servizio civile ai cittadini
italiani; possibilità di disapplicare tale disposizione,
nella parte in cui limita l’accesso al servizio civile ai
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