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Durante lo sbarco alleato in Sicilia nel 1943 una mia zia,
proprietaria di un enorme campo coltivato ad alberi di pistacchio, fece otturare le falle della recinzione, incatenò i
due cancelli di ferro d’accesso e vi pose a guardia due campieri a cavallo armati di fucili. «Che la guerra non entri
nella pistacchieria» ordinò correndo a barricarsi nella
cantina della sua villa.
Ovviamente, la guerra non solo entrò di prepotenza nella
pistacchieria, ma la spazzò via per tre quarti.
Ecco, quando sento qualche uomo politico sbraitare che è
necessario erigere barriere per contrastare il flusso degli
immigrati o che bisogna respingerli in mare, mi torna alla
memoria la stupida, non miopia, ma assoluta cecità di mia
zia.
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4

PRESENTAZIONE
Nei numeri della Rivista pubblicati nel 2010 abbiamo messo in evidenza i
temi del razzismo (anche istituzionale), dell’utilizzo sproporzionato del diritto penale rispetto allo scopo perseguito del controllo dei flussi migratori,
degli interventi restrittivi e a volte brutali sullo status riconosciuto tradizionalmente ai cittadini dell’Unione europea, allargata a cittadini politicamente “poco accettabili” come i rumeni, peggio se rom, e, per finire del
progressivo sgretolamento degli stessi diritti umani.
Il 2010 è stato l’anno in cui sono successi i fatti di Rosarno, in Calabria,
con la caccia armata ai lavoratori immigrati (non pochi dei quali nemmeno irregolari), rei di una inconcepibile ribellione a condizioni di lavoro
nero in agricoltura e di vita insostenibili. Alla fine gli immigrati (molti dei
quali di pelle scura) hanno perso in malo modo anche quel lavoro ed è
passato il messaggio rassicurante che i calabresi e gli italiani non sono
razzisti.
Il 2010 è stato anche l’anno nel quale ha iniziato a perdere pezzi la politica dei “pacchetti sicurezza”, che aveva tra le sue opzioni forti l’uso distorto del diritto penale e la punizione del migrante secondo presunzioni di
maggiore pericolosità sociale e in un certo senso a prescindere, solo perché irregolare.
La prima a cadere per effetto della pronuncia della Corte costituzionale
n. 249/2010 è stata l’aggravante di c.d. clandestinità, quella per la quale
uno straniero che commetteva un reato era punito più gravemente per il
solo fatto di essere irregolarmente soggiornante. Il giudice delle leggi ha
censurato tale previsione normativa, per violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza.
Non migliore la situazione in altri Paesi europei. Nell’estate 2010, ad
esempio, vi sono stati i provvedimenti del Governo francese che, in spregio
dei principi fondamentali della cittadinanza dell’Unione europea e delle
regole che impongono procedure trasparenti e provvedimenti individuali
ed impugnabili, hanno consentito l’allontanamento giornaliero anche di
centinaia di persone, responsabili del fatto di essere appartenenti ad uno
stesso gruppo etnico, rom, provenienti dalla Romania portatori di uno status giuridico “comunitario” ritenuto insopportabile.
Abbiamo ricordato in quell’occasione la mancanza di saggi investimenti
sull’integrazione dei nuovi cittadini europei e un precedente degli anni ’70
della Corte di giustizia (causa 67/74 Bonsignore), quando erano gli italiani
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Presentazione

ad essere espulsi per motivi di prevenzione generale, ad esempio dalla
Germania.
Infine, a proposito di svuotamento di significato dei diritti umani, abbiamo trattato dei respingimenti in alto mare verso la Libia e del conseguente
azzeramento dell’arrivo dei richiedenti asilo in Italia, nonché della più che
precaria condizione giuridica (oltre che materiale) dei rifugiati che vivono
in Italia; della costruzione da parte del Governo greco di un muro lungo
12 chilometri per impedire a migranti e rifugiati di attraversare la frontiera con la Turchia; di profughi eritrei tenuti nel deserto del Sinai sequestrati da predoni senza scrupoli in attesa del pagamento del riscatto da parte
dei familiari, senza che le autorità egiziane o la Comunità internazionale
intervenissero; della perdita di umanità, anche nostra, corrispondente a
questa diffusa scomparsa dei diritti umani.
Se cerchiamo una parola ricorrente in molti interventi di analisi giuridica pubblicati sulla Rivista essa è discriminazione.
Per fortuna non solo come faro di politiche del diritto incentrate
sull’allontanamento e la scarsa attenzione ai diritti delle persone, ma anche come fondamento di azioni giudiziarie di contrasto.
Settembre 2012

P.L.d.B. e N. Z.
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INTERVENTI
2010
pag.
Il rimpatrio di cittadini irregolari: armonizzazione
(blanda) con attenzione (scarsa) ai diritti delle persone, di Marco Borraccetti
»
I meccanismi di allontanamento dello straniero, tra politica del diritto e diritti violati, di Andrea Puggiotto
»
Minori immigrati, integrazione scolastica, divieto di discriminazione, di Giuditta Brunelli
»
Iscrizione anagrafica e domiciliation: un breve confronto tra le istanze di sicurezza italiane e le esigenze di
coesione sociale francesi, di Francesca Mariani
»
Il Trattato di Lisbona e la politica dell’Unione europea
in materia di visti, asilo e immigrazione, di Chiara Favilli
»
Andata e ritorno per il diritto di asilo costituzionale, di
Marco Benvenuti
»
L’azione civile contro la discriminazione: rassegna giurisprudenziale dei primi dieci anni, di Annamaria Casadonte e Alberto Guariso
»
Diritto penale e immigrazione: qualche riflessione sui
limiti alla discrezionalità del legislatore, di Francesco
Viganò
»
Costituzionale il reato di clandestinità, incostituzionale
l’aggravante: le ragioni della Corte costituzionale, di
Luca Masera
»
Venti anni di prevenzione della tortura in Europa: il
CPT e la protezione dei migranti, di Carmelo Danisi
»
Società multiculturale, persona e Costituzione:
l’immigrato come pariah, di Francesco Belvisi
»
Doppia cittadinanza e cittadinanza duale: normative degli
Stati membri e cittadinanza europea, di Costanza Margiotta e Olivier Vonk
»
La tutela degli immigrati irregolari vittime di grave
sfruttamento in ambito lavorativo, di Marco Paggi
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Interventi
Il discorso d’odio razziale. Le tappe legislative e giuri- pag.
sprudenziali di un discutibile reato costituzionalmente
protetto, di Palmina Tanzarella
»
Sanzioni penali e condizione dell’immigrato in Francia:
tra funzione amministrativa e finalità politiche, di
Grégoire Cousin

50

n. 4/2010

71

n. 4/2010
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COMMENTI
2010
Misure di protezione internazionale, permessi umanitari pag.
ed unicità della giurisdizione del giudice ordinario nella
più recente giurisprudenza di legittimità, di Maria Acierno
»
Una sentenza che viene da lontano: la Corte di cassazione conferma l’applicazione dell’art. 31 co. 3 per tutelare
nella sua integrità lo sviluppo psico-fisico dei minori
stranieri, di Claudio Cottatellucci e Luca Villa
»
La difficile tenuta costituzionale del nuovo reato di c.d.
clandestinità alla prova della giurisprudenza, di Pier Luigi di Bari
»
Il caso Cap Anamur. Assolto l’intervento umanitario, di
Fulvio Vassallo Paleologo
La procedura di proroga del trattenimento alla verifica di
»
legittimità, di Guido Savio
Interesse del minore straniero e controllo delle frontiere:
»
la visione politica dell’autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU
n. 286/1998 da parte della Cassazione, di Lorenzo Miazzi
Le condanne per inottemperanza all’ordine del questore
»
sono ostative per la regolarizzazione colf e badanti?, di
Guido Savio
Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni geni»
tali maschili e femminili, ovvero: dai reati culturali ai
reati coloniali, di Lorenzo Miazzi
Il nuovo art. 32 del TU immigrazione: esiste ancora il
»
principio di parità per i minori stranieri?, di Daniela
Consoli, Monia Giovannetti e Nazzarena Zorzella
La pronuncia n. 21799/2010 delle Sezioni unite sull’art.
»
31 del d.lgs. n. 286 del 1998: un mutamento di indirizzo
che spetta alla giurisprudenza di merito approfondire, di
Claudio Cottatellucci
»
A proposito della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo: il diniego della
carta di soggiorno opposto al coniuge non convivente di
un cittadino dell’Unione, di William Chiaromonte
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GIURISPRUDENZA
Diritto comunitario ed europeo
Rassegne
Rassegna di giurisprudenza ( luglio 2009 – marzo 2010)
121

n. 2/2010

»

100

n. 4/2010

»

133

n.1/2010

»

136

n. 2/2010

»

135

n. 3/2010

pag.

Rassegna di giurisprudenza ( aprile – novembre 2010)

Giurisprudenza
Diritto Comunitario

2009
1. Corte di giustizia delle Comunità europee
22.10.2009, caso Zurita García e Choque Cabrera,
causa C-261/08 e C-348/08 - permesso di soggiorno di breve durata - scadenza del titolo di soggiorno - Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen - obbligo comunitario di espulsione - insussistenza

2010
1. Corte di giustizia dell’Unione europea 4.3.2010,
.caso Chakroun, causa C-578/08 - diritto al ricongiungimento familiare - nozione di “ricorso al sistema di assistenza sociale” - nozione di “ricongiungimento familiare” - formazione della famiglia
2. Corte di giustizia delle Comunità europee
17.6.2010, caso Bolbol, causa C-31/09 - Direttiva
2004/83/CE - Direttiva qualifiche - apolide di origine palestinese - mancata richiesta di protezione
o assistenza dell’UNRWA - richiesta riconoscimento status di rifugiato - rigetto per insussistenza
presupposti previsti dall’art. 1, sez. A, della Convenzione di Ginevra del 1951 - diritto al riconoscimento dello status ex art. 12, n. 1, lett. a), secondo periodo, Direttiva 2004/83

11
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.

Diritto comunitario
3. Corte di giustizia dell’Unione europea 9.11.2010,
caso Germania c. B e Germania c. D, cause riunite
C-57/09 e C-101/09 - norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato
o di beneficiario della protezione sussidiaria esclusione dallo status di rifugiato - nozione di
“reato grave di diritto comune” - nozione di “atti
contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni
Unite” - appartenenza ad un’organizzazione coinvolta in atti di terrorismo - responsabilità individuale per una parte degli atti commessi da tale organizzazione - diritto d’asilo in forza del diritto
costituzionale nazionale

pag.

112

n. 4/2010

pag.

133

n. 2/2009

»

128

n. 1/2010

»

126

n. 3/2010

Diritto Europeo

2009
1. Corte europea dei diritti dell’uomo 24.2.2009, caso
Ben Khemais c. Italia - divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti - estradizione
2. Corte europea dei diritti dell’uomo 3.11.2009, caso
Lautsi c. Italia - libertà di religione - diritto
all’istruzione - simboli religiosi - laicità dello Stato

2010
3. Corte europea dei diritti dell’uomo 6.7.2010, caso
Neulinger e Shuruk c. Svizzera - diritto al rispetto
della vita privata e familiare - sottrazione internazionale di minori - interesse del minore
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Diritto italiano
Asilo
2009
1. Corte di cassazione S.U. 9.9.2009 n. 19393 - citta- pag.
dino extracomunitario - impugnazione del diniego
della Commissione territoriale dello status di rifugiato e domanda subordinata di diritto di asilo e di
protezione umanitaria - ricorso per regolamento
di giurisdizione - sussistenza della giurisdizione
del giudice ordinario per tutte le domande
2. Corte di cassazione 15.12.2009 n. 26253 - diniego
»
di presentazione della domanda di protezione internazionale - conseguente provvedimento di
espulsione - sufficienza della redazione del provvedimento in lingua veicolare - accertamento della
non collaborazione della autorità - necessità di
adozione di iniziative istruttorie officiose
3. Tribunale di Bari 21.5.2009 n. 280 - impugnazione »
del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e richiesta subordinata di protezione sussidiaria - accertamento di merito del giudice ordinario onere probatorio del richiedente - applicazione del
criterio della verosimiglianza dei fatti dedotti
4. Tribunale di Torino 29.5.2009 n. 177 - impugna»
zione del diniego del riconoscimento dello status di
rifugiato e protezione sussidiaria - carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’interno accertamento della verosimiglianza e attendibilità
dei fatti allegati
5. Tribunale di Palermo 2.7.2009 - impugnazione del »
diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e
richiesta subordinata di protezione sussidiaria - accertamento di merito del giudice ordinario - onere
probatorio del richiedente - valorizzazione dei poteri
ufficiosi del giudice per la disamina del materiale
offerto
6. Tribunale di Trieste 17.8.2009 n. 304 - richiedente
»
lo status di rifugiato per persecuzione legata ad
orientamento sessuale - diritto umano fondamentale - impugnazione del diniego del riconoscimento

139

n. 1/2010

145

n. 1/2010

122

n. 4/2010

141

n. 2/2010

123

n. 4/2010

146

n. 3/2010
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Asilo

dello status - accertamento di merito del giudice
ordinario - sufficienza della prova indiziaria
7. Tribunale di Napoli 25.8.2009 n. 222 - impugnazione del diniego del riconoscimento dello status di
rifugiato e richiesta subordinata di protezione sussidiaria - accertamento di merito del giudice ordinario - onere probatorio attenuato del richiedente
- sufficienza della prova indiziaria
8. Tribunale di Palermo 31.8.2009 n. 187 - impugnazione del diniego del riconoscimento dello status di
rifugiato e richiesta subordinata di protezione sussidiaria - accertamento di merito del giudice ordinario - onere probatorio del richiedente
9. Tribunale amministrativo regionale Sicilia
23.10.2009 n. 1702 - impugnazione del silenzio rifiuto sulla istanza di permesso di soggiorno per
motivi umanitari - accertamento di merito del giudice ordinario - inammissibilità del ricorso proposto avanti al Tar

pag.

148

n. 1/2010

»

144

n. 2/2010

»

146

n. 2/2010

»

142

n. 3/2010

»

117

n. 4/2010

»

147

n. 2/2010

2010
1. Corte di cassazione 3.5.2010 n. 10636 - richiedente
status di rifugiato - diniego della Commissione e conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale - illegittimità del decreto del giudice di pace
che aveva respinto il ricorso avverso l’espulsione
2. Corte di cassazione 27.7.2010 n. 17576 - cittadino
turco di etnia curda - impugnazione del diniego del
riconoscimento della protezione internazionale preliminare ricostruzione del processo di Cassazione in materia - accertamento di merito del giudice ordinario - dovere di indagine e necessità di
complessiva valutazione della situazione reale del
Paese di provenienza
3. Tribunale amministrativo regionale Lazio 19.2.2010
n. 2596 - cittadino extracomunitario richiedente asilo - provvedimento di trasferimento in Grecia quale
Stato membro di ingresso - violazione della raccomandazione UNHCR in merito alla carenza di tutela
esistente in Grecia - carenza di motivazione in ordine alla individuazione del Paese terzo sicuro
14
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Cittadinanza
2008
1. Tribunale di S. Maria Capua Vetere 7.11.2008 apolidia - risalente ingresso in Italia da minorenne
senza i genitori - esclusione dell’acquisto della cittadinanza serba - accertamento giudiziale status di
apolidia - esclusione della previa istanza in sede
amministrativa - volontaria giurisdizione - onere
della prova a carico del richiedente - necessità di
acquisire la prova della perdita della cittadinanza
di origine, anche attraverso facta concludentia e
non solo con certificazioni
2. Tribunale
amministrativo
regionale
Lazio
30.4.2008 n. 5360 - diniego di riconoscimento di
cittadinanza italiana per ragioni di ordine pubblico - attività discrezionale della PA - competenza
del Ministero dell’interno ad adottare il provvedimento - mancata comunicazione dei motivi ostativi
- illegittimità per mancata valutazione di elementi
nuovi indicati dall’interessato - valutazione ex art.
21 octies l. 241/90 della incidenza della violazione
sulla legittimità sostanziale del provvedimento;
termine massimo di durata del procedimento - natura ordinatoria

pag.
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2009
1. Corte di cassazione 29.7.2009 n. 17548 - donna
italiana coniugata con straniero - perdita automatica della cittadinanza ex lege 555/1912 - nascita
di figli anteriormente all’entrata in vigore della
Costituzione e alla dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana - richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano dei figli sin dalla
nascita, per discendenza materna - accoglimento;
status di cittadinanza italiana - natura permanente
ed imprescrittibile - riconoscimento del diritto sia
per la donna che ha perso automaticamente lo status a seguito di legge poi dichiarata incostituziona-
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Cittadinanza

le, sia per i figli dalla stessa nati anche anteriormente all’entrata in vigore della Costituzione italiana - irrilevanza della dichiarazione di riacquisto
della cittadinanza ex lege 151/75
2. Corte appello di Firenze 28.5.2009 n. 750 - giudizio per accertamento status di apolidia - procedimento afferente uno status personale - analogia
con procedimenti relativi allo status di rifugiato, di
adottato, di invalido, di figlio legittimo o naturale,
ecc. - competenza del tribunale ex art. 9, co. 2
c.p.c. in sede di volontaria giurisdizione - rito camerale anche per l’azione di accertamento
dell’apolidia; competenza territoriale del luogo di
domicilio del ricorrente - legittimazione passiva
del Ministero dell’interno
3. Corte appello di Salerno 20.8.2009 n. 32 - acquisto
della cittadinanza italiana del figlio minore di genitore straniero divenuto cittadino italiano - genitore non affidatario che non ha perduto la potestà
genitoriale ed al quale è stato riconosciuto il diritto alle visite con il figlio minore - sufficienza ai fini
della verifica del requisito della convivenza sostanziale - riconoscimento giudiziale della cittadinanza ex art. 14 l. 91/92
4. Tribunale di Torino 17.9.2009 n. 6303 - apolidia straniero nato in Italia da cittadini macedoni, appartenenti all’ex Jugoslavia - opzione dei genitori
per la cittadinanza croata, dopo la divisione della
Federazione - diritto non estensibile al figlio - perdita della cittadinanza - difetto dei presupposti per
l’acquisizione della cittadinanza macedone - richiesta di accertamento dell’apolidia in Italia,
quale luogo di residenza - accoglimento; giudizio
per il riconoscimento dell’apolidia - onere della
prova a carico del richiedente - sufficienza delle
prove indiziarie - esclusione della necessità di fornire la prova (diabolica) di non essere cittadino di
nessuno Stato

»

158

n. 1/2010

»

162

n. 1/2010

pag.

152

n. 2/2010

16
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.

Giurisprudenza Italiana
5. Tribunale di Vicenza 28.10.2009 - status di apolidia - diritto soggettivo proponibile direttamente
all’A.G. - rito camerale - competenza del tribunale; cittadino cubano - prolungata assenza da Cuba
oltre il termine autorizzato - perdita dei diritti di
cittadinanza - riconoscimento status; richiesta in
giudizio di rilascio di permesso di soggiorno per
attesa cittadinanza (ex art. 11, co. 1 lett c) d.p.r.
394/99) - difetto di pregresso permesso di soggiorno - esclusione
6. Tribunale
amministrativo
regionale
Lazio
26.11.2009 n. 11771 - cittadinanza per residenza
ultradecennale - rigetto per “inaffidabilità sotto il
profilo dell’ordine pubblico e della convivenza civile” - giudizio basato su diversi episodi emersi in
sede istruttoria - parere negativo della questura ampia discrezionalità dello Stato nell’attribuzione
dello status civitatis ex art. 9 l. 91/90 - legittimità
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2010
1. Consiglio di Stato 3.5.2010 n. 2499 - richiesta di
cittadinanza italiana - decorso del termine biennale per la definizione del procedimento - limite temporale insuperabile solo per la richiesta di status
civitatis di cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani - esclusione di applicazione analogica
2. Consiglio di Stato 10.5.2010 n. 2815 - richiesta di
cittadinanza italiana - silenzio protrattosi nel tempo - ricorso davanti al Tar regionale di residenza
del ricorrente - regolamento di competenza - provvedimento che esplica efficacia sul territorio nazionale - foro della PA - declaratoria di competenza territoriale del Tar Lazio
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3. Tribunale di Saluzzo 30.4.2010 - status di apolidia
richiesto da cittadino macedone - esperibilità alternativa del procedimento amministrativo o giurisdizionale; giudizio con rito camerale collegiale;
apolidia - diritto soggettivo non passibile di affievolimento - giurisdizione ordinaria esclusiva - legittimazione passiva del Ministero interno; esclusione del potere giurisdizionale di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno e di sospendere
l’ordine espulsivo
4. Tribunale amministrativo regionale Lombardia
16.6.2010 n. 2321 - richiesta di cittadinanza per
coniugio - presentazione prima dell’entrata in vigore della legge 94/2009 - rigetto per dichiarata
inammissibilità della domanda stante l’intervenuta
nuova disciplina - mancata applicazione del principio tempus regit actum - illegittimità del rigetto
SCHEDA di Nazzarena Zorzella
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Diritti civili
2008
1. Tribunale di Roma 16.7.2008 - azione civile contro
la discriminazione - rifiuto di consumazione - accoglimento - danno non patrimoniale - liquidazione

2009
1. Tribunale di Brescia 27.5.2009 - azione civile contro la discriminazione - competenza collegiale su
reclamo avverso ordinanza ex art. 44 TU n.
286/1998 - revoca delibera istitutiva bonus bebè carattere ritorsivo - annullamento
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2. Tribunale amministrativo regionale Lazio 1.7.2009
n. 6352 - d.p.c.m. 21.5.2008 “Dichiarazione dello
stato di emergenza in relazione agli insediamenti
di comunità nomadi nel territorio delle Regioni
Campania, Lazio e Lombardia” - conformità alla
legge 225/1992; ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676, 3677, 3678 del
30.5.2008
previsione
generalizzata
dell’identificazione a mezzo rilievi segnaletici violazione diritti di libertà - annullamento parziale
delle ordinanze; regolamenti adottati dai Commissari della Regione Lazio e del Comune di Milano
delegati per l’emergenza nomadi - disposizioni che
prevedono assegnazione di tesserini di riconoscimento, obbligatorietà dei corsi di formazione e inserimenti lavorativi, tassatività orari di visita, ecc.
- violazione diritti di libertà annullamento in parte qua
dei regolamenti
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2010
1. Corte di cassazione S.U. 1.6.2010 n. 13332 - ricorso nell’interesse della legge - ricorso del Procuratore generale in relazione a decreto di idoneità
all’adozione internazionale - decreto di adozione
internazionale - riferimenti o indicazioni all’etnia
dei minori adottandi - inammissibilità
2. Tribunale di Brescia 9.4.2010 - azione civile contro la discriminazione - eccezione di difetto di giurisdizione - diritto fondamentale dell’individuo infondatezza - ricorso proposto anche da associazioni ed enti esponenziali - ammissibilità - requisiti
amministrativi per regolarità del soggiorno - richiesta ai cittadini extracomunitari di documenti
ulteriori rispetto a quelli richiesti a cittadino italiano - carattere discriminatorio - sussistenza domanda di risarcimento danni - onere probatorio
ricorrente - rigetto
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Diritti civili

3. Tribunale di Padova 30.7.2010 - azione civile contro la discriminazione - mancata attivazione da
parte della scuola degli insegnamenti alternativi
alla religione - condotta discriminatoria - danno
liquidazione
4. Tribunale amministrativo regionale Veneto
22.3.2010 n. 40 - ricorso per annullamento di ordinanza sindacale ex art. 54 d.lgs. 267/2000 - divieto di accattonaggio in qualunque forma - questione di legittimità costituzionale - rinvio alla
Corte costituzionale
SCHEDA di Annamaria Casadonte

»

143

n. 4/2010

»

156

n. 3/2010

»

190

n. 1/2010

»

191

n. 1/2010

»

196

n. 1/2010

pag.

194

n. 1/2010

»

176

n. 2/2010

»

151

n. 4/2010

Espulsioni
2009
1. Corte di cassazione 2.10.2009 n. 21185 - espulsione per irregolarità soggiorno - omissione richiesta
permesso - data ingresso - onere documentazione
persona interessata - reiezione opposizione espulsione
2. Corte di cassazione 7.10.2009 n. 21357 - espulsione - omessa traduzione in lingua madre - annullamento - ricorso - motivi nuovi - inammissibilità
3. Tribunale di Genova 3.10.2009 n. 35 - danno da
illegittimo provvedimento di espulsione - inserimento nel sistema informativo Schengen - diritto di
libera circolazione nel territorio comunitario compressione - condizione di reciprocità - esclusione - accertamento del diritto e liquidazione del
danno
4. Giudice di pace di Palermo 21.7.2009 - espulsione
per irregolarità nel soggiorno - tutela unità familiare - diritto fondamentale - fattori ostativi soggiorno - bilanciamento interessi tutelati - prevalenza in concreto unità familiare
5. Giudice di pace di Ravenna 10.8.2009 - espulsione
per irregolarità soggiorno - tutela diritto salute annullamento
6. Tribunale per i minorenni di Roma 18.9.2009 20
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espulsione - madre sottoposta a provvedimenti limitativi della potestà genitoriale - procedimento a
tutela del minore pendente avanti al tribunale per i
minorenni - nulla osta all’espulsione della madre mancata previsione - interesse del minore al mantenimento della relazione (protetta) con la madre e
diritto della madre a partecipare personalmente alla
procedura pendente - questione di legittimità costituzionale

2010
1. Corte di cassazione 24.2.2010 n. 4544 - trattenimento in CIE o CPTA - proroga - adozione di
provvedimento senza contraddittorio - illegittimità
- diritto di difesa - procedura costituzionalmente
orientata - udienza con tempestivo avviso
all’interessato e al difensore - termine per la decisione anteriore alla scadenza precedente
2. Corte di cassazione 6.5.2010 n. 11005 - espulsione
- omessa traduzione - nullità - incidenza sul termine
di opposizione - verifica intervenuta conoscenza
dell’atto - dimostrazione in base a procedure amministrative collegate - rigetto del ricorso in cassazione
SCHEDA di Pier Luigi di Bari
3. Corte di cassazione 12.10.2010 n. 21060 - espulsione per ingresso illegale - possesso di visto
Schengen - sufficienza - cassazione con rinvio
4. Giudice di pace di Bari 14.6.2010 - espulsione sfruttamento lavorativo - diritto protezione sociale
e umanitaria - annullamento
5. Giudice di pace di Torino 12.11.2010 - espulsione diritto alla coesione familiare - automatismo esclusione
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Famiglia
2009
1. Corte di cassazione 29.5.2009 n. 12680 - ricongiungimento familiare - titolare di permesso di
soggiorno per “attesa cittadinanza” - analogia con
i permessi di soggiorno previsti dalla legge - sussistenza del diritto
2. Corte di cassazione 14.9.2009 n. 19793 - permesso
di soggiorno per motivi familiari - richiesta per
conversione da altro titolo di soggiorno - requisito
temporale della regolare presenza da almeno un
anno - valutazione alla data della decisione amministrativa
3. Corte appello di Firenze 13.11.2009 - ricongiungimento familiare di sorella di cittadina italiana agevolazione dell’ingresso e del soggiorno prevista dalla Direttiva 2004/38/CE e dal d.lgs. 30/07 possibilità di rilascio del visto per motivi familiari
4. Tribunale di Reggio Emilia 9.4.2009 - convivenza
con parente italiano entro il quarto grado - permesso di soggiorno per divieto di espulsione - nozione di nazionalità - equivalenza alla nozione di
cittadinanza - nozione di convivenza - comunione
di vita familiare
5. Tribunale di Perugia 14.10.2009 - ricongiungimento familiare con genitori a carico - nulla osta rilasciato prima delle modifiche introdotte dal d.lgs.
160/08 - richiesta di visto di ingresso - possibilità
di rivalutazione dei requisiti di legge in base allo
jus superveniens - esclusione
6. Tribunale di Imperia 15.10.2009 - carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario - coniuge di cittadino italiano - mantenimento del diritto di soggiorno - irrilevanza della cessata convivenza e della separazione giudiziale

»

202

n. 1/2010

»

204

n. 1/2010

»

206

n. 1/2010

»

207

n. 1/2010

»

212

n. 1/2010

pag.

216

n. 1/2010

22
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.

Giurisprudenza Italiana

2010
1. Corte di cassazione 1.3.2010 n. 4868 - visto di ingresso per familiare di cittadino dell’UE - minore
affidata con atto di kafala consensuale a cittadino
italiano di origine marocchina - applicazione
esclusiva della disciplina di cui al d.lgs. 30/07 esclusione per difetto del vincolo di discendenza o
familiarità
2. Corte di cassazione 5.5.2010 n. 10880 - ricongiungimento familiare - condizione ostativa
all’ingresso in Italia rappresentata dall’aver riportato condanne penali - necessità di dimostrare la
concretezza e attualità della minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato - esclusione
SCHEDA di Massimo Pastore e Chiara Favilli
3. Corte di cassazione 23.7.2010 n. 17346 - coniuge
di cittadino italiano - mancata richiesta carta di
soggiorno UE - applicazione esclusiva della disciplina di cui all’art. 19 TU n. 286/98 - esclusione
applicazione d.lgs. n. 30/07 per carattere costitutivo carta di soggiorno UE
SCHEDA di Giulia Perin
4. Corte di cassazione 20.9.2010 n. 19893 - coniuge
di cittadino italiano - cessazione della convivenza
e separazione legale dopo più di tre anni di matrimonio - mantenimento diritto di soggiorno
5. Corte appello di Milano 8.1.2010 - ricongiungimento familiare con genitori a carico - nulla osta
rilasciato prima delle modifiche introdotte dal
d.lgs. 160/08 - richiesta di visto d’ingresso - possibilità di rivalutazione dei requisiti in base allo jus
superveniens da parte dell’autorità consolare esclusione
6. Corte appello di Venezia 3.2.2010 - coniuge straniero di cittadina italiana - diritto di ingresso al
seguito - diniego per pregressa espulsione - limitazione del diritto non prevista dal legislatore - illegittimità
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Famiglia
7. Corte appello di Genova 13.3.2010 - ricongiungimento familiare - minore affidato alla nonna residente in Italia - idoneità dell’istituto ai fini del ricongiungimento
8. Tribunale di Novara 1.3.2010 - diritto di soggiorno
permanente del coniuge di cittadino UE - cessazione temporanea della convivenza per applicazione della custodia cautelare al coniuge italiano qualità di parte offesa del coniuge cittadino di
Paese terzo in procedimento penale per reati contro la persona commessi in ambito familiare - nozione formale di rapporto coniugale e nozione sostanziale di affectio coniugalis - mantenimento del
diritto di soggiorno
9. Tribunale di Vicenza 6.4.2010 - diritto di soggiorno del coniuge di cittadino italiano o comunitario possibilità di limitazione per pregressa irregolarità
del soggiorno - esclusione - diritto al rilascio della
carta di soggiorno per familiare di cittadino UE
10. Tribunale di Asti 30.7.2010 - diritto di soggiorno
del coniuge di cittadina dell’Unione - possibilità di
limitazione per mancanza del visto di ingresso esclusione - diritto al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE
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Lavoro
2009
1. Corte costituzionale ordinanza 6.11.2009 n. 285 diniego indennità accompagnamento e di frequenza - violazione del principio di parità di trattamento - inammissibilità questione già decisa con sentenza 306/08 e applicabilità alla indennità di frequenza della sopravvenuta Conv. ONU sui diritti
delle persone con disabilità
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Corte appello di Milano 2.7.2009 n. 746 - lavoratore irregolarmente soggiornante - pretesa di pagamento differenze salariali - irrilevanza del possesso di permesso di soggiorno ai fini della tutela
ex art. 2126 c.c.
2. Tribunale di Genova 3.6.2009 - assegno di invalidità negato a cittadino marocchino per mancanza
permesso CE - interpretazione costituzionalmente
orientata e applicabilità Accordo euromediterraneo - conferma ordinanza di pagamento delle prestazioni ex art. 700
3. Tribunale di Monza 8.6.2009 n. 198 - lavoratore
privo di soggiorno irregolarmente occupato - infortunio in itinere - applicabilità delle norme
sull’automaticità delle prestazioni previdenziali diritto all’indennizzo - sussistenza
4. Tribunale di Brescia 25.9.2009 - emersione lavoro
domestico - omessa dichiarazione di regolarizzazione e contestuale licenziamento - natura discriminatoria del licenziamento - ordine di reintegra e
alla dichiarazione di emersione
5. Tribunale di Monza 28.10.2009 - licenziamento di
lavoratore extracomunitario - inefficacia per carenza di motivazione - liquidazione del risarcimento anche in relazione al rischio di perdita del permesso di soggiorno causata dalla disoccupazione
6. Tribunale di Ravenna 18.11.2009 - diniego indennità di frequenza per mancanza di carta di soggiorno - illegittimità per contrasto con i principi
già enunciati dalla Corte costituzionale - intervenuta abrogazione art. 80 co. 19 l. 388/2000 a seguito ratifica Conv. ONU sulla disabilità
13.12.2006
7. Tribunale di Voghera 20.11.2009 - lavoratore irregolarmente soggiornante - pretesa di pagamento
differenze salariali - mancata comparizione del
ricorrente per timore di denuncia ex art. 10 bis TU
- pregiudizio delle facoltà difensive del lavoratore
in mancanza di deroghe all’obbligo di denuncia questione di legittimità costituzionale
SCHEDA di Marco Paggi
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Lavoro

2010
1. Corte costituzionale sentenza 26/28.5.2010 n. 187 diniego assegno invalidità - irragionevolezza della
disparità in base alla nazionalità - violazione del
principio di non discriminazione sancito dall’art.
14 CEDU - illegittimità dell’art. 80 co. 19 l.
388/2000
2. Corte di Cassazione 26.3.2010 n. 7380 - prestazione lavorativa straniero irregolarmente soggiornante - applicabilità art. 2126 c.c. - l’obbligazione
contributiva
consegue
automaticamente
all’obbligazione retributiva
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Minori
2009
1. Corte di cassazione 16.10.2009 n. 22080 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/98 - espulsione
di uno dei genitori - gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico - sussistenza
2. Consiglio di Stato 13.5.2009 n. 2951 - minore
straniero non accompagnato - conversione del
permesso di soggiorno - applicazione retroattiva
dell’art. 32 co. 1 bis TU n. 286/98 - illegittimità
3. Corte appello di Caltanissetta 26.3.2009 n. 4 mandato di arresto europeo - condannato minorenne - domanda di esecuzione in Italia - presupposti - equiparazione del MAE processuale al MAE
esecutivo - sussistenza
SCHEDA di Alessandro Apostoli Cappello
4. Tribunale di Bari 21.5.2009 n. 576 - intervento di
circoncisione maschile - esecuzione da parte di
persona non abilitata - reato di esercizio abusivo
della professione medica - sussistenza - morte del
bambino - responsabilità dei genitori - reato di
omicidio colposo - sussistenza
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5. Tribunale per i minorenni di Bari 11.12.2009 - reato di ingresso e soggiorno illegale - non configurabilità da parte del minore
SCHEDA di Lorenzo Miazzi
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2010
1. Corte di cassazione 19.1.2010 n. 823 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/98 - espulsione di
uno dei genitori - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza
2. Corte di cassazione 10.3.2010 n. 5856 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/98 - espulsione di
uno dei genitori - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - insussistenza
3. Corte di cassazione S.U. 25.10.2010 n. 21799 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - presupposto della
eccezionalità - esclusione - esistenza di danno effettivo e obiettivamente grave allo sviluppo psicofisico del minore - valutazione prognostica - ammissibilità
4. Consiglio di Stato 19.1.2010 n. 182 - minore straniero non accompagnato - affidamento “di fatto”
al fratello - conversione del permesso di soggiorno
- applicabilità del co. 1 dell’art. 32 TU n. 286/98
5. Consiglio di Stato 15.9.2010 n. 4232 - minore
straniero in tutela ai Servizi sociali - raggiungimento della maggiore età - richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno - nuove previsioni dell’art.
32, co. 1 bis TU 286/98 - applicazione della nuova
disposizione una volta decorso il termine di durata
6. Consiglio di Stato 15.9.2010 n. 4234 - minore
affidato a parenti - raggiungimento della maggiore
età - rilascio di permesso di soggiorno - irretroattività
della legge n. 94/2009
7. Tribunale di Verona 14.4.2010 n. 979 - intervento
su clitoride di bambina - esecuzione da parte di
persona non abilitata - reato di esercizio abusivo
della professione medica - sussistenza - responsabilità dei genitori - reato di lesioni genitali - sussistenza

27
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.

Minori
8. Tribunale per i minorenni di Bologna 12.1.2010 reato di soggiorno illegale - commissione da parte
di minore - non configurabilità del reato
9. Tribunale amministrativo regionale Piemonte
25.11.2010 n. 88 - minore affidato o sottoposto a
tutela - conversione del permesso di soggiorno applicazione del nuovo art. 32 TU n. 286/98 - questione di legittimità costituzionale
SCHEDA di Lorenzo Miazzi
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Penale
2008
1. Tribunale di Cremona 27.11.2008 n. 776 - utilizzo
del burqa in luogo pubblico - assenza di giustificato motivo - immediata disponibilità a svelare il volto alla p.g. - compiuta identificazione della donna mancata lesione del precetto penale - insussistenza
del fatto

2009
1. Corte di cassazione 6.5/28.5.2009 n. 22352 - ingiustificata inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore - nullità del decreto di espulsione prefettizia - insussistenza del reato
2. Corte di cassazione 10.7/30.10.2009 n. 41819 - diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio
razziale o etnico - elemento psicologico - consapevolezza del carattere discriminatorio del messaggio propagandato
SCHEDA a cura della redazione
3. Corte di cassazione 23.9/18.11.2009 n. 44157 omessa esibizione, senza giustificato motivo, di documento identificativo o attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato - straniero irregolare - esigibilità della condotta - sussistenza del reato modifiche letterali ex l. 94 del 2009 - irrilevanza
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4. Tribunale di Bologna 19.10.2009 n. 2249 - omessa
esibizione, senza giustificato motivo, di documento
identificativo e di documento attestante la regolare
presenza nel territorio dello Stato - modifiche ex l.
n. 94 del 2009 - insussistenza del reato nei confronti dello straniero irregolarmente presente nel
territorio dello Stato
SCHEDA a cura della redazione
5. Tribunale di Modena 19.10.2009 - soggiorno illegale nel territorio dello Stato - violazione degli
artt. 2, 3, 25 co. 2, 27 co. 1 e 3, 97, 117 Cost. questione di legittimità costituzionale
6. Tribunale di Venezia 26.10.2009 - istigazione alla
commissione di atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali e religiosi - razzismo e
discriminazione - nozioni - limiti all’esercizio alla
libera manifestazione del pensiero
7. Giudice di pace di Agrigento 15.12.2009 - ingresso
illegale nel territorio dello Stato - violazione degli
artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. - questione di legittimità
costituzionale
8. Ufficio di sorveglianza di Livorno 18.5.2009 espulsione come misura di sicurezza e libertà vigilata - divieto sottoposizione dell’espellendo a pene
o trattamenti inumani o degradanti ex art. 3 CEDU
- divieto assoluto e inderogabile di espulsione

»

263

n. 1/2010

»

265

n. 1/2010

pag.

222

n. 2/2010

»

278

n. 1/2010

»

215

n. 2/2010

»

221

n. 3/2010

2010
1. Corte di cassazione 31.3/22.4.2010 n. 15464 - favoreggiamento della permanenza illegale tramite
locazione a stranieri irregolarmente soggiornanti sequestro preventivo immobile - riesame - conferma - ricorso per Cassazione - nozione di ingiusto
profitto - assoluta sproporzione nel rapporto sinallagmatico - ingiusto introito pari alla corrispondente elusione fiscale - inammissibilità del ricorso
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Penale
2. Corte di cassazione 3.2/17.5.2010 n. 18527 - espulsione a titolo di misura di sicurezza per violazione
legge stupefacenti - imputato coniuge e parente di
cittadini italiani - divieto di espulsione applicabile
a tutte le espulsioni giudiziali - rispetto della vita
privata e familiare - preminenza dell’interesse del
minore alla permanenza del genitore sul territorio
- in difetto del divieto di espulsione obbligo di accertamento in concreto della pericolosità sociale e
di adeguata motivazione
3. Corte di cassazione 28.4/27.5.2010 n. 20251 - reato di ingresso e soggiorno illegale - condanna
all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva senza
previa determinazione della pena dell’ammenda omessa determinazione della durata del divieto di
reingresso - ricorso immediato per Cassazione del
PM - annullamento - determinazione del giudice di
rinvio nel giudice competente per l’appello sulle
sentenze del giudice di pace
4. Corte di cassazione 21.4/1.7.2010 n. 24814 - convalida di arresto per inottemperanza all’ordine di
allontanamento del questore - pendenza di domanda di emersione colf e badanti - sospensione dei
procedimenti penali connessi alla irregolarità del
soggiorno - annullamento della convalida
dell’arresto
5. Corte di cassazione 19.4/26.7.2010 n. 29338 - epiteto “razzista” rivolto a poliziotto - supposto abuso o vessazione nei confronti di straniero - adeguatezza del termine rispetto al contenuto della critica
- insussistenza dell’ingiuria perché il fatto non costituisce reato
6. Tribunale di Perugia 23.3.2010 n. 381 - inottemperanza all’ordine del questore - regolarizzazione
colf e badanti -rilascio di permesso di soggiorno estinzione del reato
7. Tribunale di Torino 23.4.2010 - reato di permanenza illegale nel territorio dello Stato di destinatario di nuova espulsione e nuovo ordine questorile
- presupposto: necessità di accertamento giudiziale
definitivo della violazione del preesistente ordine
del questore
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8. Tribunale di Rovigo 4.5.2010 n. 65 - delitto di abbandono delle figlie minori - definizione del concetto di abbandono - necessità che l’abbandono
configuri una situazione di pericolo per
l’incolumità del minore - rilevanza del parametro
culturale di riferimento dell’agente ai fini della
esclusione dell’elemento soggettivo del reato - sussistenza
9. Giudice di pace di Reggio Emilia 18.5.2010 n. 85 contravvenzione di soggiorno illegale nel territorio
dello Stato - pena dell’ammenda - non obbligatorietà della sanzione sostitutiva dell’espulsione

»

229

n. 3/2010

pag.

235

n. 3/2010

»

229

n. 4/2010

»

229

n. 2/2010

Soggiorno
2008
1. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 6.6.2008 n. 2343 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per mancanza di passaporto - necessità ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno esclusione; permesso di soggiorno - titolo valido ai
fini identificativi
SCHEDA di Nazzarena Zorzella

2009
1. Consiglio di Stato 17.2.2009 n. 896 - carta di soggiorno e permesso di soggiorno - diversità dei due
istituti - diniego di rilascio per entrambi a seguito
di condanna per reati relativi alla tutela del diritto
d’autore - illegittimità per errata equiparazione
dei due status - esclusione di automatismo per soggiornanti di lungo periodo anche prima
dell’attuazione della Direttiva 2003/109/CE - rilevanza del tempo di soggiorno
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Soggiorno

2. Consiglio di Stato 8.10.2009 n. 6194 - condanna
penale per rapina - diniego di rinnovo di permesso
di soggiorno - presunzione ex lege di pericolosità
sociale derogabile eccezionalmente in virtù di circostanze sopravvenute dedotte dalla parte - obbligo di rendere noti alla PA eventuali fatti nuovi
prima dell’adozione dell’atto
SCHEDA di Guido Savio
3. Consiglio di Stato 19.10.2009 n. 6383 - rinnovo del
permesso di soggiorno - non automaticità della
sentenza di patteggiamento per violazione della
legge sugli stupefacenti anteriore alla legge 189/02
- necessità di una valutazione dell’attualità della
pericolosità sociale
4. Tribunale amministrativo regionale Umbria
28.5.2009 n. 263 - permesso CE per soggiornanti
di lungo periodo - richiesta per il coniuge soggiornante in Italia da meno di 5 anni - diniego per difetto del requisito quinquennale - illegittimità; verifica del requisito della permanenza quinquennale
esclusivamente per il titolare del diritto; familiare
di straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo - diversità di condizione
giuridica in caso di separazione o divorzio o perdita del diritto da parte del titolare
5. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 29.5.2009 n. 859 - richiesta di nulla osta lavorativo per l’ingresso di straniero (decreto flussi) diniego motivato da presunta insufficienza reddituale - mancata valutazione del maggior reddito
conseguito successivamente alla richiesta - illegittimità del diniego; capacità reddituale del datore
di lavoro commisurata al doppio dell’importo della
retribuzione spettante al futuro lavoratore
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6. Tribunale amministrativo regionale Toscana
30.6.2009 n. 1167 - istanza di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale - c.d. “percorso sociale” - diniego con motivazione tautologica e stereotipata - omessa considerazione delle
osservazioni formulate a seguito di comunicazione
dei motivi ostativi - impossibilità di ricostruire
l’iter logico giuridico del provvedimento - difetto
di motivazione
7. Tribunale amministrativo regionale Veneto
3.7.2009 n. 2104 - diniego rinnovo permesso di
soggiorno per attesa occupazione - insufficienza
reddito e fonti sostentamento - omessa considerazione delle fonti di reddito del coniuge - omessa
valutazione dell’effettività del vincolo familiare
8. Tribunale amministrativo regionale Umbria
23.7.2009 n. 443 - rilascio permesso di soggiorno
per cure mediche - straniero già soggiornante ad
altro titolo - evento morboso insorto durante la regolare permanenza - inesigibilità del previo ingresso con visto per cure mediche
9. Tribunale amministrativo regionale Toscana
22.10.2009 n. 1554 - permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo - diniego per
condanna per reato ex art. 381 c.p.p. - assenza di
automatismo - illegittimità del diniego - necessità
di valutare durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo
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2010
1. Consiglio di Stato 3.3.2010 n. 1238 - permesso di
soggiorno - diniego di rinnovo per insufficienza
reddituale - attività lavorativa autonoma - reddito
minimo annuo parametrato all’importo per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria - legittimità; riduzione dall’importo minimo
annuo dei mesi trascorsi all’estero - esclusione;
irrilevanza degli elementi nuovi sopravvenuti
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Soggiorno

2. Consiglio di Stato 27.7.2010 n. 4904 - permesso di
soggiorno - diniego di rinnovo per pregressa condanna ostativa - mancata valutazione dei vincoli
familiari - entrata in vigore del d.lgs. 5/2007 esclusione di ogni automatismo; applicazione della
disciplina di derivazione comunitaria sia per i
nuovi ingressi (dei familiari) sia per coloro che
hanno esercitato già il diritto al ricongiungimento
3. Consiglio di Stato 18.8.2010 n. 5890 - regolarizzazione ex lege 102/2009 - diniego per ritenuta ostatività della condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n.
286/98 - ostatività ex art. 381 c.p.p. - legittimità
4. Consiglio di Stato 27.8.2010 n. 6002 - permesso di
soggiorno - diniego di rinnovo per mancanza di
attività lavorativa - accoglimento del ricorso in 1°
grado per mancata comunicazione preavviso di
rigetto - appello della Amministrazione dello Stato
- prospettata pericolosità sociale dello straniero integrazione in giudizio della motivazione - giudizio
di pericolosità sociale basato su comportamenti
5. Consiglio di Stato 2.9.2010 n. 4066 - regolarizzazione ex lege 102/2009 - diniego per ritenuta ostatività della condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n.
286/98 - ostatività ex art. 381 c.p.p. - illegittimità deroghe
6. Tribunale amministrativo regionale Piemonte
8.2.2010 n. 981 - permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo - revoca per intervenuta condanna
ostativa (reato in materia di stupefacenti) - omessa
valutazione dei criteri (durata del soggiorno, inserimento lavorativo e sociale) indicati dall’art. 9
TU n. 286/98 riformato dal d.lgs. 3/2007 per valutare la concreta pericolosità sociale - illegittimità
7. Tribunale amministrativo regionale Toscana
21.4.2010 n. 300 - regolarizzazione ex lege
102/2009 - diniego per ritenuta ostatività della
condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 - ostatività ex art. 381 c.p.p. - illegittimità
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amministrativo
regionale
Lazio
8. Tribunale
23.4.2010 n. 8253 - visto d’ingresso per turismo istruttoria finalizzata a comprovare lo scopo del
viaggio ed i mezzi di sussistenza nonché il rientro
in patria - necessità - onere probatorio assolto illegittimità del diniego; rigetto dell’istanza risarcitoria pur in presenza di pregiudiziale amministrativa
- difetto di prova
9. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 8.7.2010 n. 539 - permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo - diniego di rilascio - ritenuta inidoneità di contatto di lavoro a tempo determinato illegittimità per difetto di specifica previsione normativa
10. Tribunale amministrativo regionale Sardegna
9.9.2010 n. 411 - regolarizzazione ex lege
102/2009 - diniego per ritenuta ostatività della
condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 ostatività ex art. 381 c.p.p. - illegittimità
11. Tribunale amministrativo regionale Lombardia
24.9.2010 n. 6461 - permesso di soggiorno per assistenza minore (art. 31, co. 3 TU n. 286/98) - titolo idoneo per il riconoscimento dello status di soggiornante CE di lungo periodo - tipologia di permesso non ricompresa tra quelle escluse ex art. 9
TU n. 286/98
amministrativo
regionale
Lazio
12. Tribunale
3.11.2010 n. 33121 - richiesta di accesso agli atti
inerente i propri rilievi dattiloscopici (impronte
digitali) - rifiuto della PA per adombrate ragioni di
tutela dell’interesse e della sicurezza pubblica mancata valutazione del diritto di difesa - riconoscimento giudiziale del diritto di accesso; diritto
della persona a cui si riferiscono i rilievi dattiloscopici di accedere agli atti ad esso relativi - insuscettibilità del diritto a minacciare l’ordine e la
sicurezza pubblica
SCHEDA di Guido Savio
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OSSERVATORIO EUROPEO
Documenti
2009
1. Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28.5.2009, che modifica
il Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio Norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli
elementi biometrici dei passaporti e dei documenti
di viaggio rilasciati dagli Stati membri
2. Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del
30.11.2009, che modifica il Regolamento (CE) n.
539/2001 - Elenco dei Paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso del visto all’atto
dell’attraversamento delle frontiere esterne e
l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti
da tale obbligo
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249
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241
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2010
1. Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.3.2010, che modifica
la Convenzione di applicazione dell’accordo di
Schengen e il Regolamento (CE) n. 562/2006 Circolazione dei titolari di visto per soggiorni di
lunga durata
2. Decisione (UE) n. 252/2010 del Consiglio, del
26.4.2010, che integra il codice frontiere Schengen
- Sorveglianza delle frontiere marittime esterne
3. Consiglio dell’Unione europea, Bruxelles, doc.
1302/10, 4.6.2010 - Progetto di conclusioni del
Consiglio sul seguito da dare al Patto europeo
sull’immigrazione e l’asilo
4. Commissione europea, Bruxelles, 27.10.2010,
COM(2010) 603 definitivo. Relazione 2010 sulla
cittadinanza dell’unione. Eliminare gli ostacoli
all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione
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Soggiorno

Segnalazioni
2010
Segnalazioni
Segnalazioni
Segnalazioni
Segnalazioni
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OSSERVATORIO ITALIANO
Decreti, leggi e regolamenti
2009
1. Decreto legge 30.12.2009 n. 194 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nel testo
modificato dalla legge di conversione in legge
26.2.2010 n. 25
2. Decreto del Presidente della Repubblica 30.7.2009
n. 189 - Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5
della legge 11.7.2002 n. 148
3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19.11.2009 - Proroga dello stato di emergenza per
proseguire le attività di contrasto e di gestione
dell’afflusso di extracomunitari (09A14317)
4. Decreto Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 2.11.2009 - Modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per
colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed
assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario
5. Decreto Ministro dell’interno 28.11.2009 - Regole
tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla
carta di soggiorno
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2010
1. Legge 2.7.2010 n. 108 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta
contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il
16.5.2005
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Circolari
2. Legge 4.11.2010 n. 183 - Deleghe al Governo in
materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di
enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico
e di controversie di lavoro - estratto
3. Decreto legislativo 9.9.2010 n. 261 - Disposizioni
per conformare il diritto interno alla Decisione
quadro 2008/909/ GAI - reciproco riconoscimento
alle sentenze penali
4. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
1.4.2010 - Programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato
per l’anno 2010 (10A04757)
5. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
31.8.2010 - Determinazione del limite massimo
annuale di ingresso degli sportivi stranieri
6. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
30.11.2010 - Programmazione quote di ingresso
lavoratori extracomunitari per l’anno 2010
7. Decreto interministeriale 4.6.2010 - Modalità di
svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall’art. 9 TU n. 286/98
8. Decreto Ministro degli affari esteri 9.3.2010 - Fissazione del numero massimo di visti di ingresso
per l’accesso all’istruzione universitaria e di alta
formazione artistica, musicale e coreutica degli
studenti stranieri per l’anno accademico
2009/2010 (10A05070)
9. Decreto Ministro lavoro e politiche sociali
6.7.2010 - programmazione flussi ingresso per corsi di formazione professionale e tirocini formativi contingente annuale 2010
10. Decreto Ministro interno 5.8.2010 - Modifiche al
decreto 22.7.2008 recante linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
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Osservatorio Italiano
11. Decreto Ministro salute 29.9.2010 - Integrazione
del decreto 18.6.2002 - autorizzazione alle Regioni
- atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari (10A12710)
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Circolari
Asilo e rifugio politico
2009
1. Ministero interno 6.8.2009 n. 4902 - Circolare
prot. n. 16560 del 3.3.2009 del Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro - Direzione VI. Aggiornamento dei prezzi di
cessione dei “Documenti di viaggio per rifugiati”
(copertina grigia) e Titoli di viaggio per stranieri”
(copertina verde)
2. Ministero interno 24.8.2009 n. 5234 - Permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
allo straniero cui è riconosciuto lo status di rifugiato

2010
1. Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)
22.1.2010 n. 9 - Titolari dello status di rifugiati
politici e di protezione sussidiaria. Assegno per il
nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni
2. Ministero interno 13.7.2010 n. 4089 - ambito di
applicazione dell’art. 11, co. 1, del d.lgs. n.
140/2005
3. Ministero interno 28.9.2010 n. 6367 - ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ed eventuale rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo
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Circolari

Cittadinanza
2009
1. Ministero interno 7.10.2009 - Legge 15.7.2009 n.
94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica” - Modifiche in materia di cittadinanza Chiarimenti
2. Ministero interno 2.11.2009 - Legge 15.7.2009 n.
94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica” - Modifiche in materia di cittadinanza.
Ulteriori chiarimenti
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2010
1. Ministero interno 18.2.2010 n. 4 - Mantenimento e
ripristino del cognome attribuito alla nascita,
all’estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del Paese straniero di nascita

Famiglia
2009
1. Ministero interno 24.9.2009 n. 5987 - Art. 29, co. 6,
del d.lgs. 286/98 e successive modificazioni. Conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in motivi familiari. Risposta quesito
2. Ministero interno 18.11.2009 n. 7170 - Legge
15.7.2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia
di sicurezza pubblica”

Ingresso e soggiorno
2009
1. Ministero interno 27.5.2009 n. 3111 - Permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo revoca - risposta quesito
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Osservatorio Italiano
2. Ministero interno 20.7.2009 - Istanze di nulla osta
per ricerca scientifica ai sensi dell’art. 27 ter d.lgs.
n. 286/98
3. Ministero interno 21.7.2009 n. 18 - Direttiva n.
2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell’Unione
europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri. Pubblicazione delle Linee guida della
Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura
sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell’Unione e sulla nozione di “risorse economiche sufficienti al soggiorno”
4. Ministero interno 28.8.2009 n. 400-a - D.lgs.
6.2.2007, n. 30, come modificato dal d.lgs.
28.2.2008, n. 32, recante “Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri” - Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Parlamento europeo e al
Consiglio in data 2.7.2009
5. Agenzia entrate 17.9.2009 n. 250/E - Istanza di interpello - imposta di bollo - rilascio della carta di
soggiorno a favore dei familiari dei cittadini
dell’Unione non aventi la cittadinanza in uno Stato
membro - richiesta parere
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2010
1. Ministero interno 2.2.2010 n. 637 - Diritto dei familiari dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri - art. 2, co. 1 lett. b) del d.lgs. 30/2007
2. Ministero
interno
16.2.2010
n.
400/A/2010/12.214.9bis - Stranieri in possesso di
un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.
Rilascio del titolo di soggiorno
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Circolari
3. Ministero interno 4.4.2010 - Regolamento (CE) n.
810 del 13.7.2009 che istituisce un codice comunitario visti. Regolamento (CE) n. 265 del 25.3.2010
che modifica la Convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen e il Regolamento (CE) n.
562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei
titolari di visto per soggiorni di lunga durata
4. Ministero interno 19.4.2010 - D.p.c.m. 2010, programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei
lavoratori extracomunitari stagionali per l’anno
2010
5. Ministero lavoro e politiche sociali 19.4.2010 n. 14
- D.p.c.m. dell’1.4.2010, programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie per l’anno
2010
6. Ministero affari esteri 27.4.2010 - Decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei
lavoratori extracomunitari stagionali e di altre per
l’anno 2010. Riferimento messaggio ministeriale
dell’8.4.2010 n. 0126234
7. Ministero lavoro e politiche sociali 4.5.2010 n.
2291 - D.p.c.m. 3.12.2008. Nuova ripartizione territoriale di quote di ingresso per cittadini stranieri
8. Ministero istruzione, università e ricerca 7.7.2010
n. 1304 - art. 27 ter del d.lgs. 286/98 - ingresso e
soggiorno per ricerca scientifica - chiarimenti
9. Ministero interno 27.7.2010 n. 4848 - ingresso in
Italia per lavoratori altamente qualificati e ricongiungimento familiare del genitore naturale
10. Ministero interno 23.8.2010 n. 5493 - stranieri coniugi di cittadini italiani e comunitari - matrimonio
celebrato in altro Stato
11. Ministero interno 23.8.2010 n. 5500 - ingresso per
motivi di studio per periodi inferiori a 90 giorni
12. Ministero interno 15.9.2010 n. 6020 - studenti
stranieri soggiornanti in Italia. Prosecuzione
all’estero degli studi
13. Ministero interno 19.10.2010 n. 6916 - legge n.
94/2009. Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati
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Osservatorio Italiano
14. Ministero interno 10.11.2010 n. 7645 - carta di
soggiorno per familiari extracomunitari del cittadino comunitario, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs.
30/2007
15. Ministero interno 16.11.2010 - D.M. 4.6.2010 modalità di svolgimento del test di conoscenza della
lingua italiana - permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo
16. Ministero interno 1.12.2010 - D.M. 4.6.2010 modalità di svolgimento del test di conoscenza della
lingua italiana - permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo
17. Ministero interno 7.12.2010 - test di lingua italiana
ai sensi del D.M. 4.6.2010. Istruzioni operative
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Lavoro e previdenza sociale
2009
1. Ministero interno 2.10.2009 n. 6241 - Legge
3.8.2009 n. 102. Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 1.7.2009, n. 78 art. 1 ter - Emersione del lavoro irregolare e di sostegno alle famiglie. Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della domanda di emersione
2. Ministero interno 12.10.2009 n. 5920 - Istanza di
conversione del permesso di soggiorno per studio
in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 co. 5
del d.p.r. n. 394/99 (regolamento al testo unico per
l’immigrazione)
3. Ministero interno 7.12.2009 n. 7950 - Procedura di
emersione dal lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09.
Interruzione del rapporto di lavoro
4. Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)
9.12.2009 n. 28660 - Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dell’art. 1 ter
della legge 3.8.2009, n. 102. Chiarimenti
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Circolari

5. Ministero interno 23.12.2009 n. 8456 - Procedura
di emersione dal lavoro irregolare nell’attività di
assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09.
Circolare INPS del 9.12.2009
6. Ministero interno 28.12.2009 n. 8392 - Legge
3.8.2009 n. 102. Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri
nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Interruzione del rapporto di lavoro
7. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
29.12.2009 n. 30264 - Lavoratori domestici - Contributi dovuti nelle more della definizione del procedimento di emersione ai sensi dell’art. 1 ter della
legge 3.8.2009, n. 102. Iscrizione rapporti di lavoro dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso gli Sportelli unici per l’immigrazione istruzioni operative. Chiarimenti
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2010
1. Ministero interno 20.1.2010 n. 2 - Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei
cittadini della Romania e della Bulgaria
2. Ministero interno 18.2.2010 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell’attività di assistenza e sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Presentazione della documentazione relativa all’alloggio mancata presentazione delle parti - dati relativi
alla domanda
3. Ministero interno 19.2.2010 - Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex l. 102/09. Presentazione della documentazione relativa all’alloggio
- mancata presentazione delle parti - dati relativi
alla domanda
4. INPS 9.3.2010 n. 35 - Assegno di maternità concesso dai Comuni
5. Ministero interno 17.3.2010 n. 1843 - Emersione
dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri
nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Motivi ostativi previsti all’art. 1 ter, co. 13,
della legge 3.8.2009, n. 102
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Osservatorio Italiano

6. INPS 30.4.2010 n. 11662 - Requisiti per il riconoscimento indennità di disoccupazione. Spetta anche
al cittadino comunitario non iscritto nello schedario della popolazione temporanea
7. Ministero interno, lavoro e politiche sociali
18.6.2010 n. 3965 - lavoro stagionale: misure di contrasto al lavoro “in nero”
8. Ministero lavoro, salute e politiche sociali
22.7.2010 n. 23 - conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in lavoro autonomo
- contratto c.d. a progetto
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Minori
2010
1. Ministero istruzione, università e ricerca 8.10.2010
n. 2 Indicazioni e raccomandazioni per
l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana

Sanità
2009
1. Agenzia entrate 26.8.2009 n. 238/E - Consulenza
giuridica - IVA. art. 10, n. 27 ter) del d.p.r.
26.10.1972, n. 633 - prestazioni socio-sanitarie e
assistenziali rese a persone migranti, senza fissa
dimora, richiedenti asilo
2. Ministero interno 27.11.2009 n. 780/A7 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, divieto di segnalazione degli
stranieri non in regola con le norme sul soggiorno.
Sussistenza
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Circolari

2010
1. Ministero salute 30.3.2010 - Emissione Tessera
europea di assicurazione malattia per pensionati
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Varie
2009
1. Ministero giustizia 9.11.2009 - Legge 15.7.2009 n.
94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”

2010
1. Ministero giustizia 22.3.2010 - Informazione
sull’adozione di provvedimenti in materia di libertà personale nei confronti di cittadini stranieri
2. Ministero interno 17.12.2010 - cittadini stranieri in
posizione di soggiorno irregolare (sulla cd. direttiva rimpatri)
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RECENSIONI E MATERIALI DI RICERCA
2010
Recensioni
Segnalazioni bibliografiche
Documenti e rapporti
Riviste
Siti internet
Segnalazioni bibliografiche
Documenti e rapporti
Riviste
Siti internet
Recensioni
Segnalazioni bibliografiche
Documenti e rapporti
Riviste
Siti internet
Segnalazioni bibliografiche
Documenti e rapporti
Riviste
Siti internet
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Indici 2010

INDICE CRONOLOGICO
della
GIURISPRUDENZA
2008
1. Tribunale
amministrativo
regionale
Lazio
30.4.2008 n. 5360 - diniego di riconoscimento di
cittadinanza italiana per ragioni di ordine pubblico - attività discrezionale della PA - competenza
del Ministero dell’interno ad adottare il provvedimento - mancata comunicazione dei motivi ostativi
- illegittimità per mancata valutazione di elementi
nuovi indicati dall’interessato - valutazione ex art.
21 octies l. 241/90 della incidenza della violazione
sulla legittimità sostanziale del provvedimento;
termine massimo di durata del procedimento - natura ordinatoria
2. Tribunale di Roma 16.7.2008 - azione civile contro
la discriminazione - rifiuto di consumazione - accoglimento - danno non patrimoniale - liquidazione
3. Tribunale di S. Maria Capua Vetere 7.11.2008 apolidia - risalente ingresso in Italia da minorenne
senza i genitori - esclusione dell’acquisto della cittadinanza serba - accertamento giudiziale status di
apolidia - esclusione della previa istanza in sede
amministrativa - volontaria giurisdizione - onere
della prova a carico del richiedente - necessità di
acquisire la prova della perdita della cittadinanza
di origine, anche attraverso facta concludentia e
non solo con certificazioni
4. Tribunale di Cremona 27.11.2008 n. 776 - utilizzo
del burqa in luogo pubblico - assenza di giustificato motivo - immediata disponibilità a svelare il volto alla p.g. - compiuta identificazione della donna mancata lesione del precetto penale - insussistenza
del fatto
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Indice cronologico della giurisprudenza

2009
1. Consiglio di Stato 17.2.2009 n. 896 - carta di soggiorno e permesso di soggiorno - diversità dei due
istituti - diniego di rilascio per entrambi a seguito
di condanna per reati relativi alla tutela del diritto
d’autore - illegittimità per errata equiparazione
dei due status - esclusione di automatismo per soggiornanti di lungo periodo anche prima
dell’attuazione della Direttiva 2003/109/CE - rilevanza del tempo di soggiorno
2. Corte appello di Caltanissetta 26.3.2009 n. 4 mandato di arresto europeo - condannato minorenne - domanda di esecuzione in Italia - presupposti - equiparazione del MAE processuale al MAE
esecutivo - sussistenza
SCHEDA di Alessandro Apostoli Cappello
3. Tribunale di Reggio Emilia 9.4.2009 - convivenza
con parente italiano entro il quarto grado - permesso di soggiorno per divieto di espulsione - nozione di nazionalità - equivalenza alla nozione di
cittadinanza - nozione di convivenza - comunione
di vita familiare
4. Consiglio di Stato 13.5.2009 n. 2951 - minore
straniero non accompagnato - conversione del
permesso di soggiorno - applicazione retroattiva
dell’art. 32 co. 1 bis TU n. 286/98 - illegittimità
5. Ufficio di sorveglianza di Livorno 18.5.2009 espulsione come misura di sicurezza e libertà vigilata - divieto sottoposizione dell’espellendo a pene
o trattamenti inumani o degradanti ex art. 3 CEDU
- divieto assoluto e inderogabile di espulsione
6. Tribunale di Bari 21.5.2009 n. 280 - impugnazione
del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e richiesta subordinata di protezione sussidiaria - accertamento di merito del giudice ordinario - onere probatorio del richiedente - applicazione del criterio della verosimiglianza dei fatti dedotti
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Indici 2010
7. Tribunale di Bari 21.5.2009 n. 576 - intervento di
circoncisione maschile - esecuzione da parte di
persona non abilitata - reato di esercizio abusivo
della professione medica - sussistenza - morte del
bambino - responsabilità dei genitori - reato di
omicidio colposo - sussistenza
8. Tribunale di Brescia 27.5.2009 - azione civile contro la discriminazione - competenza collegiale su
reclamo avverso ordinanza ex art. 44 TU n.
286/1998 - revoca delibera istitutiva bonus bebè carattere ritorsivo - annullamento
9. Corte di cassazione 6.5/28.5.2009 n. 22352 - ingiustificata inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore - nullità del decreto di espulsione prefettizia - insussistenza del reato
10. Corte appello di Firenze 28.5.2009 n. 750 - giudizio per accertamento status di apolidia - procedimento afferente uno status personale - analogia
con procedimenti relativi allo status di rifugiato, di
adottato, di invalido, di figlio legittimo o naturale,
ecc. - competenza del tribunale ex art. 9, co. 2
c.p.c. in sede di volontaria giurisdizione - rito camerale anche per l’azione di accertamento
dell’apolidia; competenza territoriale del luogo di
domicilio del ricorrente - legittimazione passiva
del Ministero dell’interno
11. Tribunale amministrativo regionale Umbria
28.5.2009 n. 263 - permesso CE per soggiornanti
di lungo periodo - richiesta per il coniuge soggiornante in Italia da meno di 5 anni - diniego per difetto del requisito quinquennale - illegittimità; verifica del requisito della permanenza quinquennale
esclusivamente per il titolare del diritto; familiare
di straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo - diversità di condizione
giuridica in caso di separazione o divorzio o perdita del diritto da parte del titolare
12. Corte di cassazione 29.5.2009 n. 12680 - ricongiungimento familiare - titolare di permesso di
soggiorno per “attesa cittadinanza” - analogia con
i permessi di soggiorno previsti dalla legge - sussistenza del diritto
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13. Tribunale di Torino 29.5.2009 n. 177 - impugnazione del diniego del riconoscimento dello status di
rifugiato e protezione sussidiaria - carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’interno accertamento della verosimiglianza e attendibilità
dei fatti allegati
14. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 29.5.2009 n. 859 - richiesta di nulla osta lavorativo per l’ingresso di straniero (decreto flussi) diniego motivato da presunta insufficienza reddituale - mancata valutazione del maggior reddito
conseguito successivamente alla richiesta - illegittimità del diniego; capacità reddituale del datore
di lavoro commisurata al doppio dell’importo della
retribuzione spettante al futuro lavoratore
15. Tribunale di Genova 3.6.2009 - assegno di invalidità negato a cittadino marocchino per mancanza
permesso CE - interpretazione costituzionalmente
orientata e applicabilità Accordo euromediterraneo - conferma ordinanza di pagamento delle prestazioni ex art. 700
16. Tribunale di Monza 8.6.2009 n. 198 - lavoratore
privo di soggiorno irregolarmente occupato - infortunio in itinere - applicabilità delle norme
sull’automaticità delle prestazioni previdenziali diritto all’indennizzo - sussistenza
17. Tribunale amministrativo regionale Toscana
30.6.2009 n. 1167 - istanza di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale - c.d. “percorso sociale” - diniego con motivazione tautologica e stereotipata - omessa considerazione delle
osservazioni formulate a seguito di comunicazione
dei motivi ostativi - impossibilità di ricostruire
l’iter logico giuridico del provvedimento - difetto
di motivazione
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18. Tribunale amministrativo regionale Lazio 1.7.2009
n. 6352 - d.p.c.m. 21.5.2008 “Dichiarazione dello
stato di emergenza in relazione agli insediamenti
di comunità nomadi nel territorio delle Regioni
Campania, Lazio e Lombardia” - conformità alla
legge 225/1992; ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676, 3677, 3678 del
30.5.2008
previsione
generalizzata
dell’identificazione a mezzo rilievi segnaletici violazione diritti di libertà - annullamento parziale
delle ordinanze; regolamenti adottati dai Commissari della Regione Lazio e del Comune di Milano
delegati per l’emergenza nomadi - disposizioni che
prevedono assegnazione di tesserini di riconoscimento, obbligatorietà dei corsi di formazione e inserimenti lavorativi, tassatività orari di visita, ecc.
- violazione diritti di libertà annullamento in parte qua
dei regolamenti
19. Corte appello di Milano 2.7.2009 n. 746 - lavoratore irregolarmente soggiornante - pretesa di pagamento differenze salariali - irrilevanza del possesso di permesso di soggiorno ai fini della tutela
ex art. 2126 c.c.
20. Tribunale di Palermo 2.7.2009 - impugnazione del
diniego del riconoscimento dello status di rifugiato
e richiesta subordinata di protezione sussidiaria accertamento di merito del giudice ordinario onere probatorio del richiedente - valorizzazione
dei poteri ufficiosi del giudice per la disamina del
materiale offerto
21. Tribunale amministrativo regionale Veneto
3.7.2009 n. 2104 - diniego rinnovo permesso di
soggiorno per attesa occupazione - insufficienza
reddito e fonti sostentamento - omessa considerazione delle fonti di reddito del coniuge - omessa
valutazione dell’effettività del vincolo familiare
22. Giudice di pace di Palermo 21.7.2009 - espulsione
per irregolarità nel soggiorno - tutela unità familiare - diritto fondamentale - fattori ostativi soggiorno - bilanciamento interessi tutelati - prevalenza in concreto unità familiare
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23. Tribunale amministrativo regionale Umbria
23.7.2009 n. 443 - rilascio permesso di soggiorno
per cure mediche - straniero già soggiornante ad
altro titolo - evento morboso insorto durante la regolare permanenza - inesigibilità del previo ingresso con visto per cure mediche
24. Corte di cassazione 29.7.2009 n. 17548 - donna
italiana coniugata con straniero - perdita automatica della cittadinanza ex lege 555/1912 - nascita
di figli anteriormente all’entrata in vigore della
Costituzione e alla dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana - richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano dei figli sin dalla
nascita, per discendenza materna - accoglimento;
status di cittadinanza italiana - natura permanente
ed imprescrittibile - riconoscimento del diritto sia
per la donna che ha perso automaticamente lo status a seguito di legge poi dichiarata incostituzionale, sia per i figli dalla stessa nati anche anteriormente all’entrata in vigore della Costituzione italiana - irrilevanza della dichiarazione di riacquisto
della cittadinanza ex lege 151/75
25. Giudice di pace di Ravenna 10.8.2009 - espulsione
per irregolarità soggiorno - tutela diritto salute annullamento
26. Tribunale di Trieste 17.8.2009 n. 304 - richiedente
lo status di rifugiato per persecuzione legata ad
orientamento sessuale - diritto umano fondamentale - impugnazione del diniego del riconoscimento
dello status - accertamento di merito del giudice
ordinario - sufficienza della prova indiziaria
27. Corte appello di Salerno 20.8.2009 n. 32 - acquisto
della cittadinanza italiana del figlio minore di genitore straniero divenuto cittadino italiano - genitore non affidatario che non ha perduto la potestà
genitoriale ed al quale è stato riconosciuto il diritto alle visite con il figlio minore - sufficienza ai fini
della verifica del requisito della convivenza sostanziale - riconoscimento giudiziale della cittadinanza ex art. 14 l. 91/92
28. Tribunale di Napoli 25.8.2009 n. 222 - impugnazione del diniego del riconoscimento dello status di
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rifugiato e richiesta subordinata di protezione sussidiaria - accertamento di merito del giudice ordinario - onere probatorio attenuato del richiedente
- sufficienza della prova indiziaria
29. Tribunale di Palermo 31.8.2009 n. 187 - impugnazione del diniego del riconoscimento dello status di
rifugiato e richiesta subordinata di protezione sussidiaria - accertamento di merito del giudice ordinario - onere probatorio del richiedente
30. Corte di cassazione S.U. 9.9.2009 n. 19393 - cittadino extracomunitario - impugnazione del diniego
della Commissione territoriale dello status di rifugiato e domanda subordinata di diritto di asilo e di
protezione umanitaria - ricorso per regolamento
di giurisdizione - sussistenza della giurisdizione
del giudice ordinario per tutte le domande
31. Corte di cassazione 14.9.2009 n. 19793 - permesso
di soggiorno per motivi familiari - richiesta per
conversione da altro titolo di soggiorno - requisito
temporale della regolare presenza da almeno un
anno - valutazione alla data della decisione amministrativa
32. Tribunale di Torino 17.9.2009 n. 6303 - apolidia straniero nato in Italia da cittadini macedoni, appartenenti all’ex Jugoslavia - opzione dei genitori
per la cittadinanza croata, dopo la divisione della
Federazione - diritto non estensibile al figlio - perdita della cittadinanza - difetto dei presupposti per
l’acquisizione della cittadinanza macedone - richiesta di accertamento dell’apolidia in Italia,
quale luogo di residenza - accoglimento; giudizio
per il riconoscimento dell’apolidia - onere della
prova a carico del richiedente - sufficienza delle
prove indiziarie - esclusione della necessità di fornire la prova (diabolica) di non essere cittadino di
nessuno Stato
33. Tribunale per i minorenni di Roma 18.9.2009 espulsione - madre sottoposta a provvedimenti limitativi della potestà genitoriale - procedimento a
tutela del minore pendente avanti al tribunale per i
minorenni - nulla osta all’espulsione della madre mancata previsione - interesse del minore al man-
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tenimento della relazione (protetta) con la madre e
diritto della madre a partecipare personalmente alla
procedura pendente - questione di legittimità costituzionale
34. Tribunale di Brescia 25.9.2009 - emersione lavoro
domestico - omessa dichiarazione di regolarizzazione e contestuale licenziamento - natura discriminatoria del licenziamento - ordine di reintegra e
alla dichiarazione di emersione
35. Corte di cassazione 2.10.2009 n. 21185 - espulsione per irregolarità soggiorno - omissione richiesta
permesso - data ingresso - onere documentazione
persona interessata - reiezione opposizione espulsione
36. Tribunale di Genova 3.10.2009 n. 35 - danno da
illegittimo provvedimento di espulsione - inserimento nel sistema informativo Schengen - diritto di
libera circolazione nel territorio comunitario compressione - condizione di reciprocità - esclusione - accertamento del diritto e liquidazione del
danno
37. Corte di cassazione 7.10.2009 n. 21357 - espulsione - omessa traduzione in lingua madre - annullamento - ricorso - motivi nuovi - inammissibilità
38. Consiglio di Stato 8.10.2009 n. 6194 - condanna
penale per rapina - diniego di rinnovo di permesso
di soggiorno - presunzione ex lege di pericolosità
sociale derogabile eccezionalmente in virtù di circostanze sopravvenute dedotte dalla parte - obbligo di rendere noti alla PA eventuali fatti nuovi
prima dell’adozione dell’atto
SCHEDA di Guido Savio
39. Tribunale di Perugia 14.10.2009 - ricongiungimento familiare con genitori a carico - nulla osta rilasciato prima delle modifiche introdotte dal d.lgs.
160/08 - richiesta di visto di ingresso - possibilità
di rivalutazione dei requisiti di legge in base allo
jus superveniens - esclusione
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40. Tribunale di Imperia 15.10.2009 - carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario - coniuge di cittadino italiano - mantenimento del diritto di soggiorno - irrilevanza della cessata convivenza e della separazione giudiziale
41. Corte di cassazione 16.10.2009 n. 22080 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/98 - espulsione
di uno dei genitori - gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico - sussistenza
42. Consiglio di Stato 19.10.2009 n. 6383 - rinnovo del
permesso di soggiorno - non automaticità della
sentenza di patteggiamento per violazione della
legge sugli stupefacenti anteriore alla legge 189/02
- necessità di una valutazione dell’attualità della
pericolosità sociale
43. Tribunale di Bologna 19.10.2009 n. 2249 - omessa
esibizione, senza giustificato motivo, di documento
identificativo e di documento attestante la regolare
presenza nel territorio dello Stato - modifiche ex l.
n. 94 del 2009 - insussistenza del reato nei confronti dello straniero irregolarmente presente nel
territorio dello Stato
SCHEDA a cura della redazione
44. Tribunale di Modena 19.10.2009 - soggiorno illegale nel territorio dello Stato - violazione degli
artt. 2, 3, 25 co. 2, 27 co. 1 e 3, 97, 117 Cost. questione di legittimità costituzionale
45. Tribunale amministrativo regionale Toscana
22.10.2009 n. 1554 - permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo - diniego per
condanna per reato ex art. 381 c.p.p. - assenza di
automatismo - illegittimità del diniego - necessità
di valutare durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo
46. Tribunale amministrativo regionale Sicilia
23.10.2009 n. 1702 - impugnazione del silenzio rifiuto sulla istanza di permesso di soggiorno per
motivi umanitari - accertamento di merito del giudice ordinario - inammissibilità del ricorso proposto avanti al Tar
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47. Tribunale di Venezia 26.10.2009 - istigazione alla
commissione di atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali e religiosi - razzismo e
discriminazione - nozioni - limiti all’esercizio alla
libera manifestazione del pensiero
48. Tribunale di Monza 28.10.2009 - licenziamento di
lavoratore extracomunitario - inefficacia per carenza di motivazione - liquidazione del risarcimento anche in relazione al rischio di perdita del permesso di soggiorno causata dalla disoccupazione
49. Tribunale di Vicenza 28.10.2009 - status di apolidia - diritto soggettivo proponibile direttamente
all’A.G. - rito camerale - competenza del tribunale; cittadino cubano - prolungata assenza da Cuba
oltre il termine autorizzato - perdita dei diritti di
cittadinanza - riconoscimento status; richiesta in
giudizio di rilascio di permesso di soggiorno per
attesa cittadinanza (ex art. 11, co. 1 lett c) d.p.r.
394/99) - difetto di pregresso permesso di soggiorno - esclusione
50. Corte di cassazione 10.7/30.10.2009 n. 41819 - diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio
razziale o etnico - elemento psicologico - consapevolezza del carattere discriminatorio del messaggio propagandato
SCHEDA a cura della redazione
51. Corte costituzionale ordinanza 6.11.2009 n. 285 diniego indennità accompagnamento e di frequenza - violazione del principio di parità di trattamento - inammissibilità questione già decisa con sentenza 306/08 e applicabilità alla indennità di frequenza della sopravvenuta Conv. ONU sui diritti
delle persone con disabilità
52. Corte appello di Firenze 13.11.2009 - ricongiungimento familiare di sorella di cittadina italiana agevolazione dell’ingresso e del soggiorno prevista dalla Direttiva 2004/38/CE e dal d.lgs. 30/07 possibilità di rilascio del visto per motivi familiari
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53. Corte di cassazione 23.9/18.11.2009 n. 44157 omessa esibizione, senza giustificato motivo, di documento identificativo o attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato - straniero irregolare - esigibilità della condotta - sussistenza del reato modifiche letterali ex l. 94 del 2009 - irrilevanza
54. Tribunale di Ravenna 18.11.2009 - diniego indennità di frequenza per mancanza di carta di soggiorno - illegittimità per contrasto con i principi
già enunciati dalla Corte costituzionale - intervenuta abrogazione art. 80 co. 19 l. 388/2000 a seguito ratifica Conv. ONU sulla disabilità
13.12.2006
55. Tribunale di Voghera 20.11.2009 - lavoratore irregolarmente soggiornante - pretesa di pagamento
differenze salariali - mancata comparizione del
ricorrente per timore di denuncia ex art. 10 bis TU
- pregiudizio delle facoltà difensive del lavoratore
in mancanza di deroghe all’obbligo di denuncia questione di legittimità costituzionale
SCHEDA di Marco Paggi
56. Tribunale
amministrativo
regionale
Lazio
26.11.2009 n. 11771 - cittadinanza per residenza
ultradecennale - rigetto per “inaffidabilità sotto il
profilo dell’ordine pubblico e della convivenza civile” - giudizio basato su diversi episodi emersi in
sede istruttoria - parere negativo della questura ampia discrezionalità dello Stato nell’attribuzione
dello status civitatis ex art. 9 l. 91/90 - legittimità
57. Tribunale per i minorenni di Bari 11.12.2009 - reato di ingresso e soggiorno illegale - non configurabilità da parte del minore
SCHEDA di Lorenzo Miazzi
58. Corte di cassazione 15.12.2009 n. 26253 - diniego
di presentazione della domanda di protezione internazionale - conseguente provvedimento di
espulsione - sufficienza della redazione del provvedimento in lingua veicolare - accertamento della
non collaborazione della autorità - necessità di
adozione di iniziative istruttorie officiose
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59. Giudice di pace di Agrigento 15.12.2009 - ingresso
illegale nel territorio dello Stato - violazione degli
artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. - questione di legittimità
costituzionale
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1. Corte appello di Milano 8.1.2010 - ricongiungimento familiare con genitori a carico - nulla osta
rilasciato prima delle modifiche introdotte dal
d.lgs. 160/08 - richiesta di visto d’ingresso - possibilità di rivalutazione dei requisiti in base allo jus
superveniens da parte dell’autorità consolare esclusione
2. Tribunale per i minorenni di Bologna 12.1.2010 reato di soggiorno illegale - commissione da parte
di minore - non configurabilità del reato
3. Corte di cassazione 19.1.2010 n. 823 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/98 - espulsione di
uno dei genitori - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza
4. Consiglio di Stato 19.1.2010 n. 182 - minore straniero non accompagnato - affidamento “di fatto”
al fratello - conversione del permesso di soggiorno
- applicabilità del co. 1 dell’art. 32 TU n. 286/98
5. Corte appello di Venezia 3.2.2010 - coniuge straniero di cittadina italiana - diritto di ingresso al
seguito - diniego per pregressa espulsione - limitazione del diritto non prevista dal legislatore - illegittimità
6. Tribunale amministrativo regionale Piemonte
8.2.2010 n. 981 - permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo - revoca per intervenuta condanna
ostativa (reato in materia di stupefacenti) - omessa
valutazione dei criteri (durata del soggiorno, inserimento lavorativo e sociale) indicati dall’art. 9
TU n. 286/98 riformato dal d.lgs. 3/2007 per valutare la concreta pericolosità sociale - illegittimità
7. Tribunale
amministrativo
regionale
Lazio
19.2.2010 n. 2596 - cittadino extracomunitario richiedente asilo - provvedimento di trasferimento in
Grecia quale Stato membro di ingresso - violazio-
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ne della raccomandazione UNHCR in merito alla
carenza di tutela esistente in Grecia - carenza di
motivazione in ordine alla individuazione del Paese
terzo sicuro
8. Corte di cassazione 24.2.2010 n. 4544 - trattenimento in CIE o CPTA - proroga - adozione di
provvedimento senza contraddittorio - illegittimità
- diritto di difesa - procedura costituzionalmente
orientata - udienza con tempestivo avviso
all’interessato e al difensore - termine per la decisione anteriore alla scadenza precedente
9. Corte di cassazione 1.3.2010 n. 4868 - visto di ingresso per familiare di cittadino dell’UE - minore
affidata con atto di kafala consensuale a cittadino
italiano di origine marocchina - applicazione
esclusiva della disciplina di cui al d.lgs. 30/07 esclusione per difetto del vincolo di discendenza o
familiarità
10. Tribunale di Novara 1.3.2010 - diritto di soggiorno
permanente del coniuge di cittadino UE - cessazione temporanea della convivenza per applicazione della custodia cautelare al coniuge italiano qualità di parte offesa del coniuge cittadino di
Paese terzo in procedimento penale per reati contro la persona commessi in ambito familiare - nozione formale di rapporto coniugale e nozione sostanziale di affectio coniugalis - mantenimento del
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irrilevanza degli elementi nuovi sopravvenuti
12. Corte di cassazione 10.3.2010 n. 5856 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 TU n. 286/98 - espulsione di
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13. Corte appello di Genova 13.3.2010 - ricongiungimento familiare - minore affidato alla nonna residente in Italia - idoneità dell’istituto ai fini del ricongiungimento
14. Tribunale amministrativo regionale Veneto
22.3.2010 n. 40 - ricorso per annullamento di ordinanza sindacale ex art. 54 d.lgs. 267/2000 - divieto di accattonaggio in qualunque forma - questione di legittimità costituzionale - rinvio alla
Corte costituzionale
SCHEDA di Annamaria Casadonte
15. Tribunale di Perugia 23.3.2010 n. 381 - inottemperanza all’ordine del questore - regolarizzazione
colf e badanti -rilascio di permesso di soggiorno estinzione del reato
16. Corte di Cassazione 26.3.2010 n. 7380 - prestazione lavorativa straniero irregolarmente soggiornante - applicabilità art. 2126 c.c. - l’obbligazione
contributiva
consegue
automaticamente
all’obbligazione retributiva
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18. Tribunale di Brescia 9.4.2010 - azione civile contro la discriminazione - eccezione di difetto di giurisdizione - diritto fondamentale dell’individuo infondatezza - ricorso proposto anche da associazioni ed enti esponenziali - ammissibilità - requisiti
amministrativi per regolarità del soggiorno - richiesta ai cittadini extracomunitari di documenti
ulteriori rispetto a quelli richiesti a cittadino italiano - carattere discriminatorio - sussistenza domanda di risarcimento danni - onere probatorio
ricorrente - rigetto
19. Tribunale di Verona 14.4.2010 n. 979 - intervento
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21.4.2010 n. 300 - regolarizzazione ex lege
102/2009 - diniego per ritenuta ostatività della
condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 - ostatività ex art. 381 c.p.p. - illegittimità
21. Corte di cassazione 31.3/22.4.2010 n. 15464 - favoreggiamento della permanenza illegale tramite
locazione a stranieri irregolarmente soggiornanti sequestro preventivo immobile - riesame - conferma - ricorso per Cassazione - nozione di ingiusto
profitto - assoluta sproporzione nel rapporto sinallagmatico - ingiusto introito pari alla corrispondente elusione fiscale - inammissibilità del ricorso
22. Tribunale di Torino 23.4.2010 - reato di permanenza illegale nel territorio dello Stato di destinatario di nuova espulsione e nuovo ordine questorile
- presupposto: necessità di accertamento giudiziale
definitivo della violazione del preesistente ordine
del questore
23. Tribunale
amministrativo
regionale
Lazio
23.4.2010 n. 8253 - visto d’ingresso per turismo istruttoria finalizzata a comprovare lo scopo del
viaggio ed i mezzi di sussistenza nonché il rientro
in patria - necessità - onere probatorio assolto illegittimità del diniego; rigetto dell’istanza risarcitoria pur in presenza di pregiudiziale amministrativa
- difetto di prova
24. Tribunale di Saluzzo 30.4.2010 - status di apolidia
richiesto da cittadino macedone - esperibilità alternativa del procedimento amministrativo o giurisdizionale; giudizio con rito camerale collegiale;
apolidia - diritto soggettivo non passibile di affievolimento - giurisdizione ordinaria esclusiva - legittimazione passiva del Ministero interno; esclusione del potere giurisdizionale di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno e di sospendere
l’ordine espulsivo
25. Corte di cassazione 3.5.2010 n. 10636 - richiedente
status di rifugiato - diniego della Commissione e conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale - illegittimità del decreto del giudice di pace
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cittadinanza italiana - decorso del termine biennale per la definizione del procedimento - limite temporale insuperabile solo per la richiesta di status
civitatis di cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani - esclusione di applicazione analogica
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esclusione dell’elemento soggettivo del reato - sussistenza
28. Corte di cassazione 5.5.2010 n. 10880 - ricongiungimento familiare - condizione ostativa
all’ingresso in Italia rappresentata dall’aver riportato condanne penali - necessità di dimostrare la
concretezza e attualità della minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato - esclusione
SCHEDA di Massimo Pastore e Chiara Favilli
29. Corte di cassazione 6.5.2010 n. 11005 - espulsione
- omessa traduzione - nullità - incidenza sul termine di opposizione - verifica intervenuta conoscenza
dell’atto - dimostrazione in base a procedure amministrative collegate - rigetto del ricorso in cassazione
SCHEDA di Pier Luigi di Bari
30. Consiglio di Stato 10.5.2010 n. 2815 - richiesta di
cittadinanza italiana - silenzio protrattosi nel tempo - ricorso davanti al Tar regionale di residenza
del ricorrente - regolamento di competenza - provvedimento che esplica efficacia sul territorio nazionale - foro della PA - declaratoria di competenza territoriale del Tar Lazio
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31. Corte di cassazione 3.2/17.5.2010 n. 18527 - espulsione a titolo di misura di sicurezza per violazione
legge stupefacenti - imputato coniuge e parente di
cittadini italiani - divieto di espulsione applicabile
a tutte le espulsioni giudiziali - rispetto della vita
privata e familiare - preminenza dell’interesse del
minore alla permanenza del genitore sul territorio
- in difetto del divieto di espulsione obbligo di accertamento in concreto della pericolosità sociale e
di adeguata motivazione
32. Giudice di pace di Reggio Emilia 18.5.2010 n. 85 contravvenzione di soggiorno illegale nel territorio
dello Stato - pena dell’ammenda - non obbligatorietà della sanzione sostitutiva dell’espulsione
33. Corte di cassazione 28.4/27.5.2010 n. 20251 - reato di ingresso e soggiorno illegale - condanna
all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva senza
previa determinazione della pena dell’ammenda omessa determinazione della durata del divieto di
reingresso - ricorso immediato per Cassazione del
PM - annullamento - determinazione del giudice di
rinvio nel giudice competente per l’appello sulle
sentenze del giudice di pace
34. Corte costituzionale sentenza 26/28.5.2010 n. 187 diniego assegno invalidità - irragionevolezza della
disparità in base alla nazionalità - violazione del
principio di non discriminazione sancito dall’art.
14 CEDU - illegittimità dell’art. 80 co. 19 l.
388/2000
35. Corte di cassazione S.U. 1.6.2010 n. 13332 - ricorso nell’interesse della legge - ricorso del Procuratore generale in relazione a decreto di idoneità
all’adozione internazionale - decreto di adozione
internazionale - riferimenti o indicazioni all’etnia
dei minori adottandi - inammissibilità
36. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 6.6.2008 n. 2343 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per mancanza di passaporto - necessità ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno esclusione; permesso di soggiorno - titolo valido ai
fini identificativi
SCHEDA di Nazzarena Zorzella
37. Giudice di pace di Bari 14.6.2010 - espulsione -
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sfruttamento lavorativo - diritto protezione sociale
e umanitaria - annullamento
38. Tribunale amministrativo regionale Lombardia
16.6.2010 n. 2321 - richiesta di cittadinanza per
coniugio - presentazione prima dell’entrata in vigore della legge 94/2009 - rigetto per dichiarata
inammissibilità della domanda stante l’intervenuta
nuova disciplina - mancata applicazione del principio tempus regit actum - illegittimità del rigetto
SCHEDA di Nazzarena Zorzella
39. Corte di cassazione 21.4/1.7.2010 n. 24814 - convalida di arresto per inottemperanza all’ordine di
allontanamento del questore - pendenza di domanda di emersione colf e badanti - sospensione dei
procedimenti penali connessi alla irregolarità del
soggiorno - annullamento della convalida
dell’arresto
40. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 8.7.2010 n. 539 - permesso CE per soggiornanti di
lungo periodo - diniego di rilascio - ritenuta inidoneità di contatto di lavoro a tempo determinato illegittimità per difetto di specifica previsione normativa
41. Corte di cassazione 23.7.2010 n. 17346 - coniuge
di cittadino italiano - mancata richiesta carta di
soggiorno UE - applicazione esclusiva della disciplina di cui all’art. 19 TU n. 286/98 - esclusione
applicazione d.lgs. n. 30/07 per carattere costitutivo carta di soggiorno UE
SCHEDA di Giulia Perin
42. Corte di cassazione 19.4/26.7.2010 n. 29338 - epiteto “razzista” rivolto a poliziotto - supposto abuso o vessazione nei confronti di straniero - adeguatezza del termine rispetto al contenuto della critica
- insussistenza dell’ingiuria perché il fatto non costituisce reato
43. Corte di cassazione 27.7.2010 n. 17576 - cittadino
turco di etnia curda - impugnazione del diniego del
riconoscimento della protezione internazionale preliminare ricostruzione del processo di Cassazione in materia - accertamento di merito del giudice ordinario - dovere di indagine e necessità di

pag.

152

n. 3/2010

»

224

n. 3/2010

»

248

n. 3/2010

»

183

n. 3/2010

»

218

n. 4/2010

»

117

n. 4/2010

68
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.

Indici 2010

complessiva valutazione della situazione reale del
Paese di provenienza
44. Consiglio di Stato 27.7.2010 n. 4904 - permesso di
soggiorno - diniego di rinnovo per pregressa condanna ostativa - mancata valutazione dei vincoli
familiari - entrata in vigore del d.lgs. 5/2007 esclusione di ogni automatismo; applicazione della
disciplina di derivazione comunitaria sia per i
nuovi ingressi (dei familiari) sia per coloro che
hanno esercitato già il diritto al ricongiungimento
45. Tribunale di Padova 30.7.2010 - azione civile contro la discriminazione - mancata attivazione da
parte della scuola degli insegnamenti alternativi
alla religione - condotta discriminatoria - danno
liquidazione
46. Tribunale di Asti 30.7.2010 - diritto di soggiorno
del coniuge di cittadina dell’Unione - possibilità di
limitazione per mancanza del visto di ingresso esclusione - diritto al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE
47. Consiglio di Stato 18.8.2010 n. 5890 - regolarizzazione ex lege 102/2009 - diniego per ritenuta ostatività della condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n.
286/98 - ostatività ex art. 381 c.p.p. - legittimità
48. Consiglio di Stato 27.8.2010 n. 6002 - permesso di
soggiorno - diniego di rinnovo per mancanza di
attività lavorativa - accoglimento del ricorso in 1°
grado per mancata comunicazione preavviso di
rigetto - appello della Amministrazione dello Stato
- prospettata pericolosità sociale dello straniero integrazione in giudizio della motivazione - giudizio
di pericolosità sociale basato su comportamenti
49. Consiglio di Stato 2.9.2010 n. 4066 - regolarizzazione ex lege 102/2009 - diniego per ritenuta ostatività della condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n.
286/98 - ostatività ex art. 381 c.p.p. - illegittimità deroghe
50. Tribunale amministrativo regionale Sardegna
9.9.2010 n. 411 - regolarizzazione ex lege
102/2009 - diniego per ritenuta ostatività della
condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 ostatività ex art. 381 c.p.p. - illegittimità
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51. Consiglio di Stato 15.9.2010 n. 4232 - minore
straniero in tutela ai Servizi sociali - raggiungimento della maggiore età - richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno - nuove previsioni dell’art.
32, co. 1 bis TU 286/98 - applicazione della nuova
disposizione una volta decorso il termine di durata
52. Consiglio di Stato 15.9.2010 n. 4234 - minore
affidato a parenti - raggiungimento della maggiore
età - rilascio di permesso di soggiorno - irretroattività
della legge n. 94/2009
53. Corte di cassazione 20.9.2010 n. 19893 - coniuge
di cittadino italiano - cessazione della convivenza
e separazione legale dopo più di tre anni di matrimonio - mantenimento diritto di soggiorno
54. Tribunale amministrativo regionale Lombardia
24.9.2010 n. 6461 - permesso di soggiorno per assistenza minore (art. 31, co. 3 TU n. 286/98) - titolo idoneo per il riconoscimento dello status di soggiornante CE di lungo periodo - tipologia di permesso non ricompresa tra quelle escluse ex art. 9
TU n. 286/98
55. Corte di cassazione 12.10.2010 n. 21060 - espulsione per ingresso illegale - possesso di visto
Schengen - sufficienza - cassazione con rinvio
56. Corte di cassazione S.U. 25.10.2010 n. 21799 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - presupposto della
eccezionalità - esclusione - esistenza di danno effettivo e obiettivamente grave allo sviluppo psicofisico del minore - valutazione prognostica - ammissibilità
57. Tribunale
amministrativo
regionale
Lazio
3.11.2010 n. 33121 - richiesta di accesso agli atti
inerente i propri rilievi dattiloscopici (impronte
digitali) - rifiuto della PA per adombrate ragioni di
tutela dell’interesse e della sicurezza pubblica mancata valutazione del diritto di difesa - riconoscimento giudiziale del diritto di accesso; diritto
della persona a cui si riferiscono i rilievi dattiloscopici di accedere agli atti ad esso relativi - insuscettibilità del diritto a minacciare l’ordine e la
sicurezza pubblica
SCHEDA di Guido Savio

pag.

204

n. 3/2010

»

204

n. 4/2010

»

162

n. 4/2010

»

236

n. 4/2010

»

150

n. 4/2010

»

194

n. 4/2010

»

237

n. 4/2010

70
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.

Indici 2010
58. Giudice di pace di Torino 12.11.2010 - espulsione diritto alla coesione familiare - automatismo esclusione
59. Tribunale amministrativo regionale Piemonte
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tutela - conversione del permesso di soggiorno applicazione del nuovo art. 32 TU n. 286/98 - questione di legittimità costituzionale
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