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PRESENTAZIONE 
 

   Pubblicare gli indici di una Rivista è un’occasione per guardarsi indietro 
nel tempo e per proiettarsi verso il futuro. 
   Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo iniziato ufficialmente nel 
1999 grazie al credito datoci immediatamente da un intellettuale 
straordinario e attento come Franco Angeli, oggi non più con noi, 
purtroppo, a celebrare questo traguardo editoriale. 
   Era stata da poco approvata la legge Turco-Napolitano, una nuova legge 
organica sull’immigrazione, presto trasformata in Testo Unico. 
   La nuova normativa nasceva tra molte incertezze e contraddizioni 
(l’accantonamento del voto amministrativo per gli immigrati; l’istituzione 
nel nostro ordinamento della detenzione amministrativa nei Centri di 
Permanenza Temporanea in dichiarata, quanto giuridicamente non 
necessitata, attuazione degli accordi di Schengen), ma voleva segnare il 
passaggio nel trattamento giuridico degli immigrati dalla concessione al 
diritto. 
   Non tutte le promesse si avveravano. 
   Soprattutto la seconda parte della novella, quella sull’integrazione e 
sulla non discriminazione, restava in buona parte inattuata. 
   In compenso gli spazi di tutela giuridica, trovavano occasione di 
allargamento in sede di applicazione e interpretazione giurisdizionale. La 
Corte di cassazione civile era chiamata ad intervenire tempestivamente e lo 
faceva, ad esempio nella materia dell’impugnazione delle espulsioni 
amministrative, in termini di riconoscimento di diritti civili e di 
rafforzamento della tutela. La Corte Costituzionale a sua volta era 
sollecitata ad interessarsi alla nuova normativa sotto molteplici aspetti che 
risolveva spesso nel senso di riconoscere il diritto alla difesa, 
all’assistenza linguistica, alla salute, ad una tutela giurisdizionale effettiva. 
   Poi sono venuti i tempi della legge Bossi-Fini (cui dedicammo l’intero n. 
3 del 2002 della Rivista) e della dichiarata tolleranza zero. 
   L’immigrato era visto come un ospite, giuridicamente sempre precario 
anche quando lavorava e pagava le tasse, se non come un nemico e un 
delinquente almeno potenziale. Un soggetto da rimandare indietro appena 
possibile, sanzionandolo normalmente alla prima irregolarità, di qualsiasi 
tipo, con restrizioni della sua libertà personale. Una persona destinata per 
vie legali al rapido passaggio dalla violazione amministrativa all’illecito 
penale da disobbedienza agli ordini. Di nuovo aperture della Corte 
Costituzionale (la sentenza n. 223 del 2004); di nuovo reazioni normative 
in senso restrittivo (le modifiche del 2004 alle fattispecie penali di cui agli 
artt. 13 e 14 del Testo Unico). 
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VI 
 

   Tutto questo non ha funzionato. 
   Come prevedibile non si sono fermate, ma sono aumentate le masse di 
persone che da varie parti del mondo arrivano in Italia e in Europa; si 
sono moltiplicati i morti, soprattutto nell’Adriatico, durante pericolose 
traversate in mare o altri viaggi rischiosi; sono cresciuti i profitti delle 
organizzazioni criminali che controllano il mercato illegale degli ingressi. 
   Qualche buona novità è arrivata dal diritto comunitario e dalla 
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma, persa 
l’occasione di ridisegnare la normativa nazionale verso una razionale 
forma di governo del fenomeno migratorio, si è approdati, con il nuovo 
Governo italiano del 2008, all’attuale pacchetto sicurezza, cui abbiamo 
dedicato il numero doppio della Rivista di chiusura dell’annata. 
   Nella gara al ribasso che sembra prevalere in questo momento in Europa 
vogliamo essere tra i più duri, anche con i comunitari stessi o meglio con 
alcuni di essi, come i rumeni e non dimentichiamo di discriminare - 
sottoponendoli a “censimento” per affermati motivi di protezione civile - 
pure un certo numero di italiani solo perché rom. 
   Se questo è l’approdo, se il diritto al voto almeno amministrativo è su un 
binario morto, se l’acquisto della cittadinanza (al centro del progetto 
culturale di questa Rivista, come si intende dal suo titolo) è affidato ad una 
legge vetusta si potrebbe pensare che siamo rimasti al punto da cui 
eravamo partiti dieci anni fa quando nella presentazione del primo 
numero, a firma dei presidenti delle due associazioni che la promuovono, 
affermavamo che la decisione da prendere da parte dei singoli Stati e 
dell’Europa non era se realizzare una società multietnica, ma come farlo. 
   Questi dieci anni ci hanno dato ragione, anche se la nostra resta 
un’opinione di minoranza e intanto il razzismo avanza. 
   L’impegno che ci eravamo presi verso un approdo di inclusione proprio 
di un sistema democratico, un’associazione come l’Asgi di avvocati, 
docenti universitari, operatori del diritto e un gruppo di magistrati come 
MD, è tutt’oggi vivo. 
   La prospettiva è nell’integrazione tra ordinamenti giuridici in un sistema 
multilivello, dove le fonti sovranazionali sono sempre più efficaci. 
   La speranza è di avere presto un Presidente del Consiglio figlio di 
immigrati. 
   Non è una cosa fuori dal mondo se dall’altra parte dell’Oceano è già 
successa. 
novembre 2008      P.L.d.B. e N.Z. 
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GUIDA ALLA CONSULTAZIONE 
 

La presente pubblicazione comprende i sommari relativi alle annate dal 
1999 al 2008 di “Diritto, immigrazione e cittadinanza”. 
   Nella costruzione dell’albero del sommario sono state mantenute 
necessariamente le partizioni che sono state prese nel tempo dalla Rivista. 
   Le due sezioni di approfondimento, denominate rispettivamente interventi 
(su un tema, come ad esempio un’iniziativa di riforma normativa in 
materia di asilo) e commenti (ad uno o più provvedimenti di 
giurisprudenza, italiana o di altra fonte) seguono in questi indici generali 
l’ordine cronologico di pubblicazione sui diversi numeri della Rivista. 
   La ricerca per autori, ordinati per cognome e ordine alfabetico, è 
possibile consultando l’apposito separato indice che chiude la 
pubblicazione. 
   La Giurisprudenza è suddivisa in tre sezioni: diritto comunitario ed 
europeo, diritto italiano e diritto straniero. 
   All’interno delle sezioni, in particolare per il diritto italiano, sono state 
mantenute le rubriche usate dalla Rivista (così asilo, cittadinanza etc.). 
   All’interno delle singole rubriche di giurisprudenza il materiale è 
ordinato nell’indice in primo luogo in base alle Autorità Giudiziarie 
emittenti (Corte Costituzionale; Corte di Cassazione; Consiglio di Stato; 
Corti d’Appello; Tribunali e TAR, Uffici di sorveglianza; Giudici di Pace) 
e in secondo luogo cronologicamente in base alla data dei provvedimenti 
già indicata nei singoli sommari, privilegiando, se conosciuta, quella di 
deposito. 
   Solo per la Cassazione penale, seguendo il corrente uso, è stata 
mantenuta, ove disponibile, la doppia data, di deposito e deliberazione. 
   Per ogni rubrica si forma così un elenco suddiviso per anni in relazione 
alle Autorità Giudiziarie interessate e al deposito dei provvedimenti, che 
parte dal 1998 (laddove nei primi numeri della Rivista vi fossero decisioni 
riferite a tale periodo) e arriva al 2008. 
   Nell’indice relativo alla giurisprudenza sono stati evidenziati, mediante 
l’uso di apposito carattere, i riferimenti alle schede, redazionali o di 
singoli autori, ovvero a delle brevi note, normalmente di un paio di pagine, 
inserite di seguito alla decisione pubblicata. 
   Quanto alle ulteriori sezioni, denominate Osservatorio Europeo e 
Osservatorio Italiano e comprendenti documenti diversi da quelli 
giurisprudenziali, è stata mantenuta l’impostazione della Rivista nella 
suddivisione interna. 
   I documenti sono stati ordinati a loro volta in ordine cronologico. 
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VIII 
 

   Per l’Osservatorio Italiano la rubrica denominata Decreti, leggi e 
regolamenti è stata in via prioritaria ordinata per fonti (leggi; decreti 
legislativi; decreti legge; dPR; dPCM; decreti ministeriali e 
interministeriali); in via secondaria è stato adottato l’ordine cronologico. 
   Si è così formato, come per la giurisprudenza, un elenco suddiviso per 
anni in relazione alle fonti normative e alla data di emissione dei 
documenti interessati, dal 1999 al 2008. 
   Quanto alle circolari, si sono mantenute le rubriche usate nei sommari 
della Rivista, salvi alcuni necessari accorpamenti, e al loro interno è stato 
come si diceva adottato il criterio cronologico di data di emissione. 
…Infine la sezione denominata Recensioni e materiali di ricerca è stata 
ordinata in senso cronologico. 

P.L.d.B. 
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INTERVENTI 
 

1999 

Immigrazione, Politica, Diritto (note a margine della 
legge n. 40/98), di Livio Pepino 

pag.  11 n. 1/1999

Effetti perversi di una politica ostile alle migrazioni, 
di Salvatore Palidda 

» 28 n. 1/1999

Prime riflessioni sul diritto di asilo nel d.d.l. 
approvato dal Senato della repubblica. Il pre-esame, 
di Marco Paggi 

» 45 n. 1/1999

Brevi riflessioni sul caso Ocalan,di Nazzarena 
Zorzella 

» 54 n. 1/1999

Modalità, limiti e garanzie di respingimento ed 
espulsione in Germania, di Sabine Stuth 

» 60 n. 1/1999

Dalla guerra all’immigrazione: quale politica del 
diritto di sinistra?, di Giovanni Palombarini 

» 11 n. 2/1999

Anomalie costituzionali delle deleghe legislative e dei 
decreti legislativi previsti dalla legge 
sull’immigrazione straniera, di Paolo Bonetti 

» 21 n. 2/1999

Protezione temporanea dei rifugiati dai Balcani e 
principio di “non -refoulement”, di Walter Citti 

» 40 n. 2/1999

Il referendum sulla legge Napolitano-Turco, di 
Angelo Caputo 

» 49 n. 2/1999

Cittadinanza dell’Unione. Competenze nazionali e 
comunitarie, di Bruno Nascimbene 

» 58 n. 2/1999

Il contributo del Consiglio d’Europa al 
riconoscimento dell’asilo e dei diritti dei rifugiati, di 
Silvia Di Martino 

» 11 n. 3/1999

Le politiche di controllo migratorio nel contesto 
europeo, di Giuseppe Sciortino 

» 21 n. 3/1999

Teoria e pratica dell’ingerenza umanitaria nel 
conflitto del Kosovo, di Domenico Gallo 

» 41 n. 3/1999

Anomalie costituzionali delle deleghe legislative e dei 
decreti legislativi previsti dalla legge 
sull’immigrazione straniera (Parte II), di Paolo 
Bonetti 

» 52 n. 3/1999

Immigrazione e diritto in Europa nella seconda metà 
del XX secolo, di Kees Groenendjik 

» 11 n. 4/1999

Straniero e musulmano. Profili relativi alle cause di 
discriminazione, di Bruno Nascimenbe 

» 19 n. 4/1999
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I centri di permanenza temporanea per stranieri 
espellendi in Italia, di Fulvio Vassallo Paleologo 

pag. 26 n. 4/1999

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione 
sociale previsto dall'art.18 del T.U. 
sull'immigrazione, di Maria Grazia Giammarinaro 

» 34 n. 4/1999

Del caso Ocalan e dintorni, di Giovanni Palombarini ». 53 n. 4/1999

2000 

Lo Stato-Nazione tra multiculturalismo e 
globalizzazione. Analisi e proposte di Jurgen 
Habermas, di Pier Luigi Zanchetta 

» 11 n. 1/2000

Dalla famiglia tradizionale a quella multietnica e 
multiculturale: maltrattamenti ed infanzia abusata in 
“dimensione domestica”, di Marco Bouchard 

» 19 n. 1/2000

Sakht e R’da. Contesto socio-culturale della devianza 
giovanile maghrebina a Torino, di Lahcen Aalla e 
Michela Gecele 

» 43 n. 1/2000

La detenzione amministrativa e la Costituzione: 
interrogativi sul diritto speciale degli stranieri, di 
Angelo Caputo 

» 51 n. 1/2000

Controllo giurisdizionale e diritto di difesa degli 
stranieri trattenuti presso i centri di permanenza 
temporanea, di Guido Savio 

» 63 n. 1/2000

Osservazioni sul “caso Haider”, di Lucia Serena 
Rossi 

» 71 n. 1/2000

Centri di detenzione ed espulsioni (irrazionalità del 
sistema e alternative possibili), di Livio Pepino 

» 11 n. 2/2000

Avvocati esperti di diritto umanitario: sono pazzi?, di 
James A. Goldston  

» 25 n. 2/2000

Il rimpatrio assistito del minore straniero: ancora un 
caso di diritto speciale?, di Lorenzo Miazzi 

» 34 n. 2/2000

Stranieri e carcere, di Giancarlo Caselli » 11 n. 3/2000
Osservazioni in materia di diritto di famiglia islamico 
e ordine pubblico internazionale italiano, di Filippo 
Corbetta 

» 18 n. 3/2000

Le “nuove schiavitù” e le prostituzioni, di Maria 
Virgilio 

» 39 n. 3/2000

Prime valutazioni sull’attuazione delle norme sul 
traffico di persone, di Maria Grazia Giammarinaro 

» 53 n. 3/2000
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Espulsione, accompagnamento e trattenimento dello 
straniero di fronte alla riserva di giurisdizione 
prevista dalla Costituzione, di Paolo Bonetti 

pag. 11 n. 4/2000

Cittadinanza e processi migratori: tesi sulle 
trasformazioni e i conflitti, di Giovanna Zincone 

» 44 n. 4/2000

Il nuovo Regolamento penitenziario d.p.r. 230/2000. 
L’applicazione dei benefici allo straniero. Analisi in 
Emilia Romagna, di Susanna Napolitano 

» 57 n. 4/2000

Arue e gudniin: valori e cicatrici della femminilità, di 
Sonia Aimiumu e Franca Balsamo 

» 69 n. 4/2000

2001 

I giudici minorili e la tutela dei minori stranieri 
nell’applicazione della legge n. 40/98, di Lorenzo 
Miazzi 

» 11 n. 1/2001

Le conseguenze del mancato rispetto delle garanzie 
linguistiche nell’ambito del procedimento di 
espulsione, di Pier Paolo Rivello 

» 20 n. 1/2001

Le porte d'Europa. Inchiesta sull’immigrazione 
clandestina, di Leonardo Maisano 

» 31 n. 1/2001

La legislazione spagnola in materia di immigrazione, 
di Luigi Melica 

» 43 n. 1/2001

La comunicazione della commissione al consiglio e al 
parlamento europeo su una politica comunitaria in 
materia di immigrazione: prime riflessioni, di Chiara 
Favilli 

» 54 n. 1/2001

Nuove prospettive in tema di discriminazione 
razziale: considerazioni a partire dalla direttiva 
43/2000, di James A. Goldston 

» 11 n. 2/2001

Ancora sul diritto alla difesa dello straniero, nel 
rapporto tra il giudizio ordinario e quello 
amministrativo, di Luigi Gili 

» 28 n. 2/2001

La nuova disciplina dell’adozione internazionale e la 
condizione del minore straniero, di Michela 
Montanari 

» 35 n. 2/2001

Procedure di regolarizzazione in Europa e criteri di 
ammissione. Prima parte, di Joanna Apap 

» 53 n. 2/2001

Lavoro degli immigrati ed interessi economici: 
domande ad economisti, sociologi, politici (e a chi 
sa), di Pier Luigi Zanchetta  

» 11 n. 3/2001
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I diritti degli immigrati nell’Europa sovranazionale, 
di Ulpiano Morcavallo 

pag. 22 n. 3/2001

Studio comparato degli Stati membri dell’Unione 
europea in materia di legislazione sull’immigrazione. 
In particolare nei settori dell’allontanamento e del 
trattenimento amministrativo, di Alessia Di Pascale  

» 38 n. 3/2001

Il diritto di asilo nel diritto comunitario: l’evoluzione 
dal 1958 sino alla comunitarizzazione dell’acquis di 
Schengen e le prospettive future, di Simona Lipparini 

» 47 n. 3/2001

Il debole riconoscimento giuridico di una minoranza: 
il caso degli zingari, di Letizia Mancini 

» 65 n. 3/2001

Proud to be European. Orgoglio e pregiudizi 
dell’identità europea, di Lucia Serena Rossi 

» 13 n. 4/2001

Procedure di regolarizzazione in Europa e criteri di 
ammissione, di Joanna Apap 

» 25 n. 4/2001

Il G8 e l’espulsione di cittadini comunitari, di Marco 
Balboni 

» 40 n. 4/2001

Il Tribunale del grande fratello, di Domenico Gallo » 60 n. 4/2001

2002 

Recenti sviluppi della politica comunitaria in materia 
di immigrazione e asilo, di Bruno Nascimbene e 
Emanuela Maria Mafrolla 

» 13 n. 1/2002

I protocolli delle Nazioni Unite contro la tratta di 
persone e contro il traffico di migranti: breve guida 
ragionata, di Gualtiero Michelini 

» 37 n. 1/2002

L’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980 e il 
rimpatrio del minore illecitamente sottratto, di Giulio 
Peroni 

» 48 n. 1/2002

L’attuale rilevanza della condizione di reciprocità nel 
trattamento dello straniero, di Filippo Corbetta 

» 63 n. 1/2002

Profili costituzionali della convalida giurisdizionale 
dell’accompagnamento alla frontiera, di Paolo 
Bonetti 

» 13 n. 2/2002

Recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale 
in tema di prestazione del servizio militare da parte 
dello straniero e dell’apolide. Profili di diritto 
internazionale, di Eugenio Zaniboni 

» 31 n. 2/2002

La legislazione americana in tema di immigrazione, 
di Enrico Corradini e F.J. Capriotti III 

» 49 n. 2/2002
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Regime di protezione dei migranti nei paesi 
d’emigrazione.  
Il caso dell’Ecuador, di Valeria Liverini 

pag. 60 n. 2/2002

La legge Bossi-Fini. Appunti su immigrazione e 
democrazia, di Livio Pepino 

» 9 n. 3/2002

Prime note sulla nuova disciplina dei flussi migratori, 
di Marco Paggi  

» 22 n. 3/2002

L’espulsione, l’accompagnamento alla frontiera ed il 
trattenimento secondo la legge Bossi - Fini n. 
189/2002 ovvero il massimo rigore apparente senza 
proporzionalità ed efficienza. Garanzie minime e 
incertezza delle divergenti vie del controllo 
giurisdizionale. Conseguenti dubbi di legittimità 
costituzionale, di Annamaria Casadonte e Pier Luigi 
di Bari 

» 33 n. 3/2002

Modifica e restrizione del diritto all’unità familiare 
nella nuova legge 189/2002, di Nazzarena Zorzella 

» 58 n. 3/2002

Minori non accompagnati: un passo avanti e mezzo 
indietro sulla strada dell’integrazione, di Lorenzo 
Miazzi 

» 68 n. 3/2002

L’ambito penale della legge 30 luglio 2002 n. 189: la 
costruzione della muraglia, di Roberto Oliveri del 
Castillo 

» 81 n. 3/2002

Le modifiche della legge n. 189/2002 in tema di asilo, 
di Lorenzo Trucco 

» 102 n. 3/2002

Identità, minoranze, immigrazione: com’è possibile 
l’integrazione sociale? Riflessioni sociologico-
giuridiche, di Francesco Belvisi 

» 11 n. 4/2002

Espulsione e danno: la normativa italiana 
sull’allontana-mento dello straniero, di Paolo 
Morozzo della Rocca 

» 31 n. 4/2002

Il diritto all’assistenza linguistica dell’imputato 
straniero, di Angelo Caputo 

» 47 n. 4/2002

2003 

Brevi riflessioni di un avvocato sulla legge Bossi-
Fini, di Stefano Montone 

» 13 n. 1/2003

Considerazioni sul diritto alla salute degli stranieri, 
anche alla luce delle modifiche al titolo V della 
Costituzione, di Luigi Gili 

» 19 n. 1/2003
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Lavori in corso nei dintorni dell’immigrazione: art.18 
e leggi in tema di traffico di esseri umani e 
prostituzione, di Maria Virgilio 

pag. 31 n. 1/2003

Stranieri e pericula libertatis: la giurisprudenza, tra 
rispetto dei principi e ricorrenti semplificazioni, di 
Raffaello Magi 

» 44 n. 1/2003

Immigrazione e modifiche legislative: dai dati alla 
antropologia giuridica, di Oliviero Forti, Manuela De 
Marco e Franco Pittau 

» 11 n. 2/2003

La condizione giuridica dei regolarizzandi “perdenti 
il posto di lavoro”, di Marco Paggi 

» 25 n. 2/2003

Ripudio marocchino e diritto di famiglia francese, di 
Giovanna Silva 

» 34 n. 2/2003

Questioni pratiche e probabili conseguenze derivanti 
dall'ingresso nell’area Schengen: allargamento e area 
di libertà, sicurezza e giustizia, alla ricerca di un 
miglior equilibrio, di Joanna Apap 

» 11 n. 3/2003

Sul riconoscimento del diritto di voto agli stranieri, di 
Guido Franchi Scarselli 

» 35 n. 3/2003

La Corte Costituzionale rafforza i diritti dei minori 
stranieri: due pronunce sul ricorso contro il 
provvedimento di rimpatrio del minore non 
accompagnato e sul permesso di soggiorno ai minori 
sottoposti a tutela, di Lorenzo Miazzi 

» 63 n. 3/2003

La ‘sovrarappresentazione’ degli stranieri nei sistemi 
di giustizia penale europei e italiano, di Dario 
Melossi 

» 11 n. 4/2003

Una riflessione normativa per la società 
multiculturale. Il caso del matrimonio islamico, di 
Francesco Belvisi 

» 28 n. 4/2003

La lotta all'immigrazione clandestina alla luce del 
diritto internazionale del mare, di Tullio Scovazzi  

» 48 n. 4/2003

Frontiere e controlli migratori tra Germania, Polonia 
e Repubblica Ceca, di Paolo Cuttitta 

» 61 n. 4/2003

2004 

Il progetto di Costituzione europea e l’immigrazione, 
di Bruno Nascimbene 

» 13 n. 1/2004

Sicurezza urbana ed immigrazione: illusioni e realtà 
della repressione penale, di Francesco Palazzo 

» 24 n. 1/2004
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Costituzione italiana e norme internazionali in tema 
di diritto di voto agli stranieri, di Paolo Palchetti 

pag. 37 n. 1/2004

Il diritto di asilo in Francia: tra passato e futuro, di 
Eloisa Dania Cosimo 

» 46 n. 1/2004

Il diritto all’unità familiare in Europa, tra 
“allargamento” dei confini e “restringimento” dei 
diritti, di Paolo Morozzo della Rocca 

» 63 n. 1/2004

Migrazioni, diritti, cittadinanza nell’Unione europea. 
Sulle condizioni di legittimità della politica 
d’immigrazione, di Javier De Lucas  

» 13 n. 2/2004

La tutela costituzionale del diritto di asilo e di rifugio 
a fini umanitari, di Lorenzo Chieffi 

» 25 n. 2/2004

Dalla cittadinanza etno-nazionale alla cittadinanza di 
residenza, di Andrea De Bonis e Marco Ferrero 

» 48 n. 2/2004

La riduzione in schiavitù: un fenomeno antico ancora 
attuale, di Giovanni Diotallevi 

» 63 n. 2/2004

Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al 
testo unico sull’immigrazione, di Angelo Caputo e 
Livio Pepino 

» 13 n. 3/2004

I diritti delle vittime nel processo penale, con 
particolare riferimento alle vittime del traffico di 
persone, di Maria Grazia Giammarinaro 

» 28 n. 3/2004

La tutela delle discriminazioni nel d.lgs. n. 215/2003, 
di Maria Acierno 

» 43 n. 3/2004

Monitoraggio della discriminazione e della xenofobia 
contro i migranti, assistenza legale e interventi 
sociali: quali prospettive dopo la conferenza di 
Durban?, di Fulvio Vassallo Paleologo 

» 59 n. 3/2004

Politiche del diritto, mutilazioni genitali femminili e 
teorie femministe: alcune osservazioni, di Alessandra 
Facchi 

» 13 n. 4/2004

L’esecuzione penale nei confronti dei migranti 
irregolari e il loro “destino” a fine pena, di Emilio 
Santoro 

» 23 n. 4/2004

Superiore interesse del minore straniero e 
autorizzazione alla permanenza del familiare, di 
Lorenzo Miazzi 

» 52 n. 4/2004

La partecipazione degli stranieri non comunitari alla 
vita politica locale, di Benedetta Pricolo 

» 67 n. 4/2004
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2005 

La normativa sull’immigrazione negli Stati e nella 
Comunità europea, di Eliseo Aja e Laura Díez 

pag. 13 n. 1/2005

Immigrazione e ruolo degli enti territoriali, di Cecilia 
Corsi 

» 36 n. 1/2005

La normativa comunitaria sul diritto di asilo, di Noris 
Morandi 

» 51 n. 1/2005

I frutti dell’ipocrisia. Il Rapporto di Medici senza 
frontiere. Sintesi. Introduzione di Loris De Filippi 

» 69 n. 1/2005

Analisi della procedura semplificata, della procedura 
ordinaria e delle collegate misure di trattenimento dei 
richiedenti asilo, di Daniela Consoli e Gianfranco 
Schiavone 

» 13 n. 2/2005

Osservazioni in tema di accertamento della 
condizione di apolidia, di Filippo Corbetta 

» 28 n. 2/2005

La tutela dei diritti delle vittime di tratta degli esseri 
umani ed il sistema premiale previsto dalla direttiva 
comunitaria 2004/81/CE, di Silvia Scarpa 

» 45 n. 2/2005

Terrorismo e stranieri nel diritto italiano. Disciplina 
legislativa e profili costituzionali. I^ parte. 
L’applicazione agli stranieri delle norme comuni sul 
terrorismo, di Paolo Bonetti 

» 13 n. 3/2005

Sul concetto filosofico di straniero, di Umberto Curi » 42 n. 3/2005
Riduzione del danno da contratto di soggiorno: dalla 
discriminazione alla garanzia, di Emilio Santoro 

» 59 n. 3/2005

Terrorismo e stranieri nel diritto italiano. Disciplina 
legislativa e profili costituzionali. II^ parte. Il 
terrorismo nelle norme speciali e comuni in materia 
di stranieri, immigrazione ed asilo, di Paolo Bonetti 

» 13 n. 4/2005

La nuova procedura di riconoscimento dello status di 
rifugiato: dall’audizione avanti la Commissione 
territoriale all’impugnativa giurisdizionale, di 
Gianluca Vitale 

» 47 n. 4/2005

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 
18, co. 6, T.U. 286/98: un importante strumento di 
tutela per le persone straniere che scontano un pena, 
di Salvatore Fachile 

» 66 n. 4/2005

Accesso alle cure degli stranieri presenti in Italia, di 
Angela Oriti 

» 80 n. 4/2005
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2006 

Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie 
di contrasto e nuove norme penali, di Anna Vanzan e 
Lorenzo Miazzi 

pag. 13 n. 1/2006

La problematica delle discriminazioni e l’istituzione 
dell’UNAR, di Luigi Melica 

» 35 n. 1/2006

I diritti anagrafici degli stranieri, di Paolo Morozzo 
della Rocca 

» 54 n. 1/2006

Brevi considerazioni in tema di diritto di voto agli 
stranieri nelle elezioni regionali e locali, di Emanuele 
Rossi e Massimiliano Vrenna 

» 13 n. 2/2006

Obiettivo. Il processo degli immigrati: dati e 
orientamenti a confronto. Prove di processo speciale, 
di Angelo Caputo 

» 29 n. 2/2006

Il tribunale di Bologna, di Pier Luigi di Bari » 36 n. 2/2006
Il tribunale di Cagliari, di Carlo Renoldi » 39 n. 2/2006
Il tribunale di Milano, di Ilio Mannucci Pacini » 43 n. 2/2006
Il tribunale di Palermo, di Piergiorgio Morosini » 47 n. 2/2006
Il tribunale di Roma, di Valerio Savio » 50 n. 2/2006
Il tribunale di Torino, a cura di Magistratura 
democratica e Movimento per la giustizia sezioni 
Piemonte e Valle d’Aosta 

» 54 n. 2/2006

Cittadinanza, immigrazione e genere. Nuove forme di 
inclusione sociale, di Monia Giovannetti e Maria 
Grazia Ruggerini 

» 13 n. 3/2006

Trascrizione del matrimonio tra cittadini italiani dello 
stesso sesso contratto all’estero e diritto 
internazionale privato, di Filippo Corbetta 

» 32 n. 3/2006

Presentazione e ruoli del Centro belga per le pari 
opportunità e la lotta contro il razzismo (CECLR), di 
François Sant’Angelo 

» 51 n. 3/2006

La nuova legge francese “Sarkozy II”: una riforma 
dal profumo utilitarista, di Nathalie Ferré 

» 15 n. 4/2006

Giudizio avverso il diniego del titolo di soggiorno e 
giudizio relativo all’espulsione: due mondi non 
comunicanti? Spunti di riflessione per una nuova 
considerazione dello status di migrante in termini di 
diritto soggettivo, di Nazzarena Zorzella 

» 27 n. 4/2006

L’elusione dei provvedimenti giudiziali 
antidiscriminazione, di Angela Baraldi 

» 41 n. 4/2006
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2007 

Il recepimento delle direttive sul ricongiungimento 
familiare e sui soggiornanti di lungo periodo, di 
Alessia Di Pascale e Massimo Pastore 

pag. 13 n. 1/2007

I delitti di tratta e schiavitù. Novità e limiti della 
legislazione italiana, di Lorenzo Picotti 

» 41 n. 1/2007

Accertamento della minore età e diritto all’unità 
familiare, di Micaela Malena 

» 62 n. 1/2007

Malta, movimenti migratori e contesto internazionale. 
Tra “campi” e dispositivi di controllo della mobilità, 
di Alessandra Sciurba 

» 13 n. 2/2007

Brevi riflessioni sul Codice di diritto di immigrazione 
olandese e sul cammino verso una comune tutela dei 
diritti in ambito europeo, di Hesther Gorter e Denise 
Schuiling 

» 31 n. 2/2007

L’attuazione in Italia della direttiva 2004/38/CE sulla 
libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, 
di Alessandra Lang e Bruno Nascimbene 

» 43 n. 2/2007

Il volto conteso: velo islamico e diritto internazionale 
dei diritti umani, di Lauso Zagato 

» 64 n. 2/2007

Obblighi di protezione e controlli delle frontiere 
marittime, di Fulvio Vassallo Paleologo 

» 13 n. 3/2007

La disciplina comunitaria in materia di rimpatrio dei 
cittadini dei paesi terzi in posizione irregolare nel 
territorio degli Stati membri, di Emanuela Canetta 

» 34 n. 3/2007

La preghiera islamica in orario di lavoro. Casi, 
materiali, ed ipotesi risolutive della problematica 
emergente in contesto immigrato, di Lorenzo Ascanio 

» 48 n. 3/2007

Gli effetti dell’indulto del 2006 sulla popolazione 
carceraria straniera, di Manuela Stranges 

» 67 n. 3/2007

Libertà di mercato e cittadinanza sociale europea, di 
Stefano Giubboni 

» 13 n. 4/2007

Quale tutela giurisdizionale per i lavoratori 
immigrati?, di Angelo Caputo 

» 29 n. 4/2007

La tutela dei lavoratori immigrati: il tribunale di 
Lecce, di Francesco Buffa 

» 36 n. 4/2007

La tutela dei lavoratori immigrati: il tribunale di 
Padova, di Gaetano Campo 

» 44 n. 4/2007

La tutela dei lavoratori immigrati: il tribunale di 
Modena, di Carla Ponterio 

» 49 n. 4/2007
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La tutela dei lavoratori immigrati: il tribunale di 
Brescia, di Anna Terzi 

pag. 57 n. 4/2007

2008 

Il diritto d’asilo in Italia dopo l’attuazione della direttiva 
comunitaria sulle qualifiche e sugli status di rifugiato e 
di protezione sussidiaria, di Paolo Bonetti 

» 13 n. 1/2008

Doppia giurisdizione ed (in)effettività della tutela 
giurisdizionale dello straniero, di Nicoletta Vettori 

» 54 n. 1/2008

Kafala e ricongiungimento familiare, di Joëlle Long » 73 n. 1/2008
Accesso all’assistenza sanitaria per i cittadini 
comunitari: criticità e proposte di intervento, di Angela 
Oriti 

» 90 n. 1/2008

Stranieri e illegalità nell’Italia criminogena, di 
Vincenzo Ruggiero 

» 13 n. 2/2008

Le banche islamiche: tra religione e finanza. La 
richiesta dei fedeli immigrati ed il ruolo 
internazionale delle banche islamiche, di Paolo 
Greco 

» 31 n. 2/2008

Percorsi d’inclusione ed esclusione dei minori 
stranieri non accompagnati in Italia, di Monia 
Giovannetti 

» 46 n. 2/2008

Circoncisione maschile: pratica religiosa o lesione 
personale? di Lorenzo Miazzi e Anna Vanzan  

» 67 n. 2/2008

La difficile società multietnica, di Giovanni 
Palombarini 

» 17 n. 3–4/2008

Legge 125/2008: ricadute delle misure a tutela della 
sicurezza pubblica sulla condizione giuridica dei 
migranti, di Carlo Renoldi e Guido Savio 

» 24 n. 3–4/2008

I decreti “emergenza nomadi”: il nuovo volto di un 
vecchio problema, di Alessandro Simoni 

» 44 n. 3–4/2008

I nuovi poteri dei sindaci nel “pacchetto sicurezza” e 
la loro ricaduta sugli stranieri, di Nazzarena Zorzella 

» 57 n. 3–4/2008

Il decreto legislativo 160/2008: restrizioni per 
decreto al diritto al ricongiungimento familiare, di 
Massimo Pastore  

» 74 n. 3–4/2008
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Verso una migliore tutela dello straniero che chiede 
asilo? Analisi delle principali novità in materia di 
diritto d’asilo introdotte a seguito del recepimento 
della direttiva 2005/85/CE con il d.lgs. 25/2008 e il 
d.lgs. 159/2008, di Daniela Consoli e Gianfranco 
Schiavone 

pag. 88 n. 3–4/2008

Le modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2007 sui 
cittadini comunitari, di Alessandra Lang 

» 120 n. 3–4/2008
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 COMMENTI 
 

1999 

Espulsioni e regolarizzazione, di Massimo Pastore pag. 67 n. 1/1999
L’espulsione come sanzione sostitutiva della pena (art. 
16 TU D.lgs. 286/98) e i dubbi di legittimità 
costituzionale, di Annamaria Casadonte 

» 71 n. 1/1999

La Cassazione estende la tutela giurisdizionale 
ordinaria sui provvedimenti di espulsione ma il 
governo intende cambiare legge, di Pier Luigi di Bari 

» 75 n. 1/1999

Diritto comunitario ed europeo: note a margine delle 
sentenze in rassegna, di Marco Balboni 

» 78 n. 1/1999

Regno Unito: i Lords aprono alle donne maltrattate in 
famiglia la via dell’asilo politico, di Orsola 
Casagrande 

» 67 n. 2/1999

La clausola del Paese terzo sicuro: vaglio dei 
presupposti d’applicabilità da parte della Corte 
Suprema Amministrativa austriaca. Garanzie e tutele 
assicurate al richiedente asilo. 
Commento alla sentenza in Rivista, di Diletta Tega 

» 70 n. 2/1999

I destinatari dell’obbligo di esibizione dei documenti 
di identificazione. Brevi note in materia di art. 6, co. 3, 
d. lgs. 286/90, di Isabella Fusiello 

»       76 n. 2/1999

La Corte Costituzionale e l’espulsione dello straniero: 
un’ordi-nanza che non convince, di Annamaria 
Casadonte 

» 85 n. 3/1999

Irregolarità nel soggiorno: non basta il superamento 
dei termini per le autorizzazioni per essere espulsi, di 
Pier Luigi di Bari 

» 90 n. 3/1999

Espulsione amministrativa e nulla osta dell’autorità 
giudiziaria, di Angelo Caputo 

» 95 n. 3/1999

La tutela del minore straniero affidato di fatto a parenti 
entro il quarto grado, di Lorenzo Miazzi 

» 65 n. 4/1999

Prime note sui criteri di erogazione dell’indennità di 
disoccupazione ai lavoratori migranti, di Marco Paggi 

» 195 n. 4/1999



Commenti 

 16 

2000 

Il referendum abrogativo del Testo unico delle 
disposizioni sull’immigrazione di fronte alla Corte 
Costituzionale, di Paolo Bonetti 

pag. 77 n. 1/2000

Prime riflessioni a margine dell’ordinanza del 
Tribunale di Firenze in materia di azione contro la 
discriminazione razziale, di Luigi Mughini 

» 82 n. 1/2000

Del reato di omessa esibizione di documento 
identificativo ovvero alla ricerca della perduta 
nomofilachia, di Annamaria Casadonte 

» 86 n. 1/2000

Il patrocinio a spese dello Stato per gli stranieri espulsi 
nella disciplina del Testo unico d.lgs. 286/98, di 
Manuela Massenz 

» 93 n. 1/2000

Il diritto di difesa degli stranieri e la Corte 
Costituzionale: spunti di analisi sulla sentenza 
n.161/2000, di Nazzarena Zorzella  

» 51 n. 2/2000

Avec papiers sans maison, ovvero l’occupazione di S. 
Petronio, di Francesca Curi 

» 58 n. 2/2000

Sequestro preventivo penale di immobile destinato alla 
permanenza di prostitute senza titolo di soggiorno, di 
Valeria Ferraris 

» 63 n. 2/2000

Centri di permanenza temporanea ed esercizio del 
diritto alla difesa, di Aurora D’Agostino e Fabio 
Corvaja 

» 67 n. 2/2000

L’applicazione della Convenzione de L’Aja sugli 
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 
di Walter Citti 

» 70 n. 2/2000

I termini del procedimento di rinnovo del permesso di 
soggiorno. Note a margine delle sentenze pubblicate, 
di Luigi Gili 

» 63 n. 3/2000

L’occupazione irregolare di lavoratori stranieri nel 
quadro dei principi generali del diritto penale, di 
Annamaria Casadonte 

» 71 n. 3/2000

Detenzione amministrativa e procedimento di habeas 
corpus nella pronuncia del Tribunale costituzionale 
spagnolo. Brevi spunti comparativi, di Augusto De 
Luca 

» 81 n. 4/2000

L’onere della prova nella azione civile contro la 
discriminazione, di Maria Rosa Pipponzi 

» 86 n. 4/2000

Discriminazione razziale e amministratori locali, di 
Angelo Caputo 

» 90 n. 4/2000
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2001 

Il reclamo nel TU d. lgs. 286/98, di Maria Acierno pag. 65 n. 1/2001
Il diritto di difesa dello straniero nel rapporto tra 
giudizio amministrativo e giudizio ordinario. 
Commento alle recenti pronunce della Corte di 
Cassazione, di Nazzarena Zorzella 

» 71 n. 1/2001

L’accompagnamento coattivo dello straniero alla 
frontiera e la tutela della libertà personale: con la 
sentenza n.105 del 2001 la Corte fa (solo) il primo 
passo e lascia ai giudici comuni di proseguire, di 
Vittorio Angiolini  

» 67 n. 2/2001

L’impiego e lo sfruttamento di manodopera 
clandestina. Note a margine di due contrastanti 
sentenze, di Valeria Ferraris 

» 73 n. 2/2001

Discriminazione razziale, convenzioni internazionali e 
tesseramento di sportivi extracomunitari, di Marco 
Pedrazzi 

» 77 n. 2/2001

L’ordinanza del sindaco di Rovato e il pericolo di 
“contaminazione” dei valori cristiani. Nota a margine 
di un atto “considerato radicalmente nullo”, di 
Alessandra Algostino 

» 84 n. 2/2001

Stranieri: la Corte federale abbatte un muro e ne 
prepara un altro di Emanuele Calò  

» 73 n. 3/2001

Espulsione e comunicazione di avvio del 
procedimento: dalla teoria alla pratica, di Federico 
Gualandi  

» 81 n. 3/2001

Il diritto alla comprensione linguistica del decreto di 
espulsione secondo la Cassazione civile, di Pier Luigi 
di Bari 

» 88 n. 3/2001

Sentenza di patteggiamento e determinazioni 
conseguenti della P.A., in tema di soggiorno dello 
straniero, di Luigi Gili 

» 67 n. 4/2001

L’immigrazione clandestina in due decisioni della 
Federal Court australiana, di Filippo Grisolia 

» 74 n. 4/2001

Nota all’ordinanza del tribunale di Agrigento del 7 
novembre 2001, di Fulvio Vassallo Paleologo 

» 77 n. 4/2001

Parte civile e persona offesa nel processo penale: il 
caso delle associazioni per la tutela dei diritti dello 
straniero, di Angelo Caputo 

» 82 n. 4/2001

Le misure antiterrorismo italiane: quali effetti sugli 
immigrati, di Raffaele Miraglia 

» 89 n. 4/2001



Commenti 
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2002 

Commento della decisione della Corte europea dei 
diritti dell’uomo del 7.3.2000, di Simona Lipparini 

pag. 83 n. 1/2002

Doppia tutela giurisdizionale in materia di soggiorno 
ed espulsione dello straniero ovvero la strada tortuosa 
per raggiungere un giudice a Berlino, di Pier Luigi di 
Bari 

» 101 n. 1/2002

Brevi note sulla pronuncia della Corte Costituzionale 
n.35/2001 in tema di convalida del trattenimento in 
C.P.T. di Guido Savio 

» 106 n. 1/2002

Questioni connesse al permesso di soggiorno per 
«minore età»: evoluzione normativa e 
giurisprudenziale, di Mariella Console 

» 109 n. 1/2002

Due questioni in materia di minori stranieri: l’omessa 
esibizione di documento identificativo e l’espulsione 
come sanzione sostitutiva, di Lorenzo Miazzi 

» 115 n. 1/2002

Due vicende emblematiche da cui trarre preziosi 
suggerimenti sull’effettività del controllo 
giurisdizionale nei casi di espulsione immediatamente 
esecutiva, di Annamaria Casadonte 

» 69 n. 2/2002

Una singolare pronuncia giurisdizionale in materia di 
diritto all’accesso agli alloggi pubblici da parte degli 
stranieri, di Luigi Gili 

» 73 n. 2/2002

Espulsione di persone ritenute pericolose. Sul rapporto 
tra provvedimento amministrativo e procedimento 
penale anche a proposito di fatti connessi al G 8 di 
Genova, di Pier Luigi di Bari 

» 77 n. 2/2002

Patrocinio per i non abbienti stranieri nei giudizi 
penali, di Raffaele Miraglia 

» 85 n. 2/2002

La limitazione della libertà personale del richiedente 
asilo alla luce della Convenzione europea dei diritti 
l’uomo. La detenzione nei centri secondo la House of 
Lords, di Francesca Albanese e Luigi Melica 

» 90 n. 2/2002

Arresto obbligatorio e rito direttissimo: profili 
processuali e di legittimità costituzionale dell’art. 14 
comma 5 quinquies del T.U. sull’immigrazione, di 
Raffaele Miraglia 

» 63 n. 4/2002

Sul gran groviglio giuridico della «sanatoria» per i 
lavoratori extracomunitari, di Alberto Guariso e Livio 
Neri 

» 72 n. 4/2002
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La discriminazione razziale alla vigilia dell’attuazione 
della direttiva 43/2000: considerazioni a partire da 
alcune recenti pronunce giurisprudenziali, di 
Alessandro Simoni 

pag. 81 n. 4/2002

L’espulsione come «sanzione alternativa alla 
detenzione»: note critiche, di Massimo Niro 

» 91 n. 4/2002

2003 

Il diniego di regolarizzazione e l’immediata espulsione 
dello straniero, di Nazzarena Zorzella 

» 57 n. 1/2003

Il reato di ingiustificata inosservanza dell’ordine del 
questore all’esame della giurisprudenza, di Angelo 
Caputo 

» 65 n. 1/2003

Compatibilità col diritto comunitario dell’espulsione e 
dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, 
immediatamente esecutivi: alcuni spunti di riflessione, 
di Marco Balboni 

» 53 n. 2/2003

Considerazioni critiche a margine della disciplina sul 
nulla osta all’espulsione, di Luca Villa 

» 75 n. 2/2003

Irregolarità nel soggiorno ed espulsione. Secondo le 
sezioni unite della Cassazione l’automatismo continua 
a non esserci, di Pier Luigi di Bari 

» 81 n. 3/2003

I contributi previdenziali del lavoratore immigrato alla 
luce della nuova disciplina, di Gaetano Campo 

» 86 n. 3/2003

La comunità protetta per i minori stranieri non 
accompagnati, di Davide Petrini 

» 81 n. 4/2003

La “nuova” competenza amministrativa del tribunale 
per i minorenni nei confronti degli stranieri: un 
intervento possibile ma con limiti precisi, di Gian 
Cristoforo Turri 

» 92 n. 4/2003

2004 

L’affidamento in prova al servizio sociale è 
incompatibile con la condizione di clandestinità dello 
straniero che si trova irregolarmente in Italia?, di 
Carlo Renoldi 

» 87 n. 1/2004

Kafala e protezione del minore in Italia, di Anna 
Vanzan e Lorenzo Miazzi 

» 75 n. 2/2004

Discriminazione e accesso al pubblico impiego, di 
Marco Paggi 

» 83 n. 2/2004
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Le nuove figure di favoreggiamento delle migrazioni 
illegali all’esame della Corte di Cassazione e della 
giurisprudenza di merito, di Angelo Caputo 

pag. 90 n. 2/2004

Prime riflessioni sulle modifiche penali introdotte 
dalla legge n.271 del 2004, di Guido Savio 

» 71 n. 3/2004

Prime considerazioni in tema di accesso degli stranieri 
al pubblico impiego, di Luigi Gili 

» 78 n. 3/2004

Prestazioni di assistenza sociale e parità di trattamento, 
di Marco Paggi 

» 77 n. 4/2004

Dubbi di legittimità costituzionale del nuovo delitto di 
ingiustificata inosservanza dell’ordine del questore, di 
Angelo Caputo 

» 83 n. 4/2004

Espulsione alternativa alla detenzione e … detenzione 
alternativa all’espulsione alla luce dell’ordinanza della 
Corte Costituzionale n. 226/2004, di Carlo Perrotta 

» 89 n. 4/2004

2005 

Ordine di allontanamento del questore e sindacato 
giurisdizionale, di Angelo Caputo 

» 85 n. 1/2005

Minore straniero in affidamento parentale di fatto e 
raggiungimento della maggiore età, di Lorenzo Miazzi 

» 89 n. 1/2005

La discriminazione razziale e la politica: riflessioni su 
una recente sentenza del tribunale di Verona, di 
Lorenzo Picotti 

» 69 n. 2/2005

La revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione a 
seguito di condanna per reati in materia di tutela del 
diritto d’autore, di Francesco Di Pietro 

» 93 n. 2/2005

La condizione di reciprocità non può essere ragione di 
discriminazione nell’accesso all’edilizia residenziale 
pubblica, di Luigi Gili 

» 98 n. 2/2005

Il crocifisso e la laicità rivisitati, di Andrea 
Guazzarotti 

» 75 n. 3/2005

Lo status dei coniugi non comunitari di cittadini 
italiani fra diritto al soggiorno e obbligo di convivenza 
, di Lara Olivetti 

» 84 n. 3/2005

Il reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale in 
altro Stato torna all’esame della Corte Costituzionale, 
di Angela Baraldi 

» 95 n. 3/2005

In margine alla sentenza Chen: il diritto di circolazione 
dei familiari di cittadini comunitari, di Giulia Perin 

» 89 n. 4/2005
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2006 

Risarcimento del danno e condizione di reciprocità, di 
Cecilia Corsi 

pag. 73 n. 1/2006

La legge Reale, il burqa e il “comune sentire del 
popolo”, di Giancarlo Scarpari 

» 78 n. 1/2006

Ordine di allontanamento del questore ex art. 14, co. 5-
bis T.U.: le questioni relative alla reiterabilità e alla 
motivazione del provvedimento all’esame della Corte 
di Cassazione, di Angelo Caputo 

» 81 n. 1/2006

Corte di giustizia e Corte Costituzionale sulla 
“segnalazione Schengen”: il divieto di automatismi, di 
Bruno Nascimbene 

» 59 n. 2/2006

Il giudizio direttissimo «obbligatorio» per i reati 
collegati all’espulsione, di Angelo Caputo 

» 65 n. 2/2006

Un passo avanti della Cassazione per il riconoscimento 
del diritto all’unità familiare del minore straniero, di 
Antonio Minisola 

» 69 n. 2/2006

Il rispetto della vita familiare può limitare il potere di 
espulsione?, di Cecilia Corsi 

» 75 n. 3/2006

Le sanzioni penali per inottemperanza all’ordine del 
questore dopo la novella della L. 241/2004: la sentenza 
n. 18009/2006 della Corte di Cassazione, di Guido 
Savio 

» 79 n. 3/2006

Il reato di favoreggiamento della permanenza di 
migranti irregolari alla luce di una recente pronuncia 
della Corte di Cassazione, di Marco Paggi 

» 84 n. 3/2006

La giurisprudenza americana e la green card: un caso 
giurisprudenziale esemplare, di Benedetto Lonato 

» 90 n. 3/2006

Dipendenti pubblici extracomunitari? Il no della 
Cassazione e il si dei giudici di merito: una questione 
ancora irrisolta, di Francesco Buffa 

» 47 n. 4/2006

La Corte di Cassazione e l’asilo costituzionale: un 
diritto negato? Note alle recenti sentenze della 1^ 
sezione della Corte di Cassazione, di Luigi Melica 

» 57 n. 4/2006

Violenza familiare fra causa d’onore e motivo futile, di 
Lorenzo Miazzi 

» 63 n. 4/2006

Conoscenza effettiva delle conseguenze penali della 
inottemperanza all’ordine del questore e potere di 
controllo del giudice: un nuovo passo in avanti della 
Cassazione penale, di Pier Luigi di Bari 

» 69 n. 4/2006
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L’art. 18 T.U. 286/98 non ha natura premiale. Note a 
margine della sentenza n. 6023/2006 del Consiglio di 
Stato, di Francesca Nicodemi 

pag. 73 n. 4/2006

La Corte di Cassazione e i minori stranieri: nuove 
aperture e consolidate resistenze, di Lara Olivetti 

» 77 n. 4/2006

La Corte Costituzionale e le prestazioni di assistenza 
sociale per i cittadini extracomunitari. Nota a sentenza 
n. 324/2006, di Marco Paggi 

» 81 n. 4/2006

Il giudice e l’affermazione dei diritti: il caso delle 
violenze al C.p.t. di Lecce, di Giovanni Palombarini 

» 87 n. 4/2006

2007 

Il diritto degli stranieri e i limiti del sindacato della 
Corte Costituzionale: una resa del giudice delle leggi?, 
di Guido Savio 

» 81 n. 1/2007

Il diritto alla salute e la nuova apertura della Corte di 
Cassazione,  di Claudio Lazzeri 

» 86 n. 1/2007

La disapplicazione delle norme nazionali confliggenti 
con la Cedu e l’accesso dei non comunitari alle 
prestazioni di assistenza sociale. Nota a tribunale di 
Pistoia 4.5.2007, di William Chiaromonte 

» 89 n. 2/2007

Anche l’Università discrimina: rette più alte per 
studenti non comunitari, di Carla Ponterio 

» 97 n. 2/2007

Fazzoletti, spugnette, accendini e minori stranieri, di 
Pier Luigi Zanchetta 

» 105 n. 2/2007

Il diritto e i lavavetri: due prospettive sulle “ordinanze 
fiorentine”, di Fausto Giunta e Alessandro Simoni 

» 81 n. 3/2007

Omosessualità, libertà sessuale e divieto di espulsione 
per rischio di persecuzione al vaglio della Cassazione 
civile, di Pier Luigi di Bari 

» 92 n. 3/2007

Cittadella e dintorni, di Gaetano Campo » 63 n. 4/2007
La disciplina applicabile ai coniugi stranieri di 
cittadini italiani: chiarimenti giurisprudenziali e nuovi 
interrogativi, di Giulia Perin 

» 70 n. 4/2007

Le direttive europee tra jus superveniens ed efficacia 
diretta: prime applicazioni giurisprudenziali, di Chiara 
Favilli 

» 82 n. 4/2007
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2008 

Le conseguenze dell’ingresso nell’Unione europea di 
Bulgaria e Romania sul reato di inosservanza 
dell’ordine di allontanamento del questore, di Carlo 
Renoldi 

pag. 99 n. 1/2008

L’esecuzione delle pronunce ex art. 31, co. 3, del T.U. 
286/98: casus belli per un possibile ripensamento 
sull’ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111, 
co. 7, Cost.?, di Fulvio Cortese 

» 107 n. 1/2008

Bambini che vendono fiori: povertà, maltrattamenti o 
schiavitù?, di Fabrizio Vanorio 

» 113 n. 1/2008

Criminalità degli stranieri in Italia e delitto di 
associazione di tipo mafioso, di Angelo Caputo 

» 118 n. 1/2008

Il diritto alla tutela giurisdizionale del lavoratore 
straniero privo del permesso di soggiorno: due 
decisioni a confronto, di Sandro Campilongo 

» 79 n. 2/2008

Domicilio eletto presso il difensore d’ufficio ed 
effettiva conoscenza del procedimento, di Angelo 
Caputo 

» 84 n. 2/2008

Il rientro del lavoratore nello Stato membro di cui è 
cittadino ed il diritto di soggiorno del familiare 
cittadino di un paese terzo, di William Chiaromonte 

» 88 n. 2/2008

Il diritto all’abitazione è ancora un diritto 
costituzionalmente garantito anche agli stranieri?, di 
Cecilia Corsi 

» 141 n. 3-4/2008

Prevalenza del diritto alla salute sul requisito 
reddituale: brevi note a Corte Costituzionale n. 306 
del 30.7.2008, di Nicola Salvini 

» 149 n. 3-4/2008

Ingiustificata inosservanza dell’ordine di 
allontanamento del questore e sindacabilità del 
decreto di espulsione, di Angelo Caputo 

» 153 n. 3-4/2008

Rosa Parks, il pubblico impiego e “l’interesse 
legittimo” a non essere discriminati, di Alberto 
Guariso 

» 158 n. 3-4/2008
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Rassegne 
Rassegna di giurisprudenza ( 1 febbraio - 31maggio 2003) 
 Corte europea dei diritti dell’uomo pag. 80 n. 2/2003
 Corte di giustizia delle Comunità europee » 85 n. 2/2003
Rassegna di giurisprudenza (1 giugno - 31 dicembre 2003) 
 Corte europea dei diritti dell’uomo » 96 n. 4/2003
 Corte di giustizia delle Comunità europee » 105 n. 4/2003
Rassegna di giurisprudenza (periodo 1 gennaio - 30 giugno 2004) 

 Corte europea dei diritti dell’uomo » 99 n. 2/2004
 Corte di giustizia delle Comunità europee » 102 n. 2/2004

Rassegna di giurisprudenza (1 luglio - 31 dicembre 2004) 
 Corte europea dei diritti dell’uomo » 93 n. 4/2004
 Corte di giustizia delle Comunità europee » 98 n. 4/2004

Rassegna di giurisprudenza (1 gennaio - 30 giugno 2005) 
 Corte europea dei diritti dell’uomo » 102 n. 2/2005
 Corte di giustizia delle Comunità europee » 110 n. 2/2005

Rassegna di giurisprudenza (1 luglio – 31 dicembre 2005) 
 Corte europea dei diritti dell’uomo » 98 n. 4/2005
 Corte di giustizia delle Comunità europee » 102 n. 4/2005

Rassegna di giurisprudenza (1 gennaio   – 30 giugno 2006) 
 Corte europea dei diritti dell’uomo » 73 n. 2/2006
 Corte di giustizia delle Comunità europee » 80 n. 2/2006

Rassegna di giurisprudenza (1 luglio – 31 dicembre 2006) 
 Corte europea dei diritti dell’uomo » 101 n. 4/2006
 Corte di giustizia delle Comunità europee » 107 n. 4/2006

Rassegna di giurisprudenza (1 gennaio - 30 giugno 2007) 
 Corte europea dei diritti dell’uomo » 110 n. 2/2007
 Corte di giustizia delle Comunità europee » 115 n. 2/2007

Rassegna di giurisprudenza (1 luglio - 30 dicembre 2007) 
 Corte europea dei diritti dell’uomo » 86 n. 4/2007
 Corte di giustizia delle Comunità europee » 91 n. 4/2007

Rassegna di giurisprudenza (1 gennaio - 30 giugno 2008)       »        95    n. 2/2008 
Rassegna di giurisprudenza (1 luglio - 30 novembre 2008)     »      164 n. 3-4/2008 
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Giurisprudenza 
Diritto Comunitario 

1998 

1. Corte di giustizia delle Comunità europee 
12.5.1998 – causa C-85/96 - caso Martìnez Sala – 
lavoratore straniero e prestazioni sociali 

pag. 92 n.1/1999

2. Corte di giustizia delle Comunità europee 
24.11.1998 – causa C-274/96, caso Nickel – 
Lingua degli atti – parità di trattamento 

» 95 n. 2/1999

1999 

1. Corte di giustizia delle Comunità europee 
19.1.1999 – causa C-348/96 - caso Calfa - ordine 
pubblico ed espulsione automatica 

» 90 n.1/1999

2. Corte giustizia Comunità europee 4.5.1999 – causa 
C-262/96 - caso Surul - principio di non 
discriminazione in base alla nazionalità – Accordo 
di associazione CEE/Turchia 

» 79 n. 4/1999

2000 

1. Corte di giustizia delle Comunità europee 
9.11.2000 - causa C-357/98 – caso Yiadom - libera 
circolazione delle persone - deroghe - decisioni in 
materia di polizia degli stranieri - permesso di 
soggiorno temporaneo - garanzie giurisdizionali 

» 100 n. 2/2001

2001 

1. Corte di giustizia delle Comunità europee 8.3.2001 
- causa C-215/99 – caso Jauch - previdenza sociale 
- prestazione collegata alla residenza - esclusione 

» 105 n. 3/2001

2. Corte di giustizia delle Comunità europee 
11.10.2001 – cause C-95/99, C-98/99 e C-180/99 – 
caso Khalil e a. - apolidi e rifugiati – trattamento 
di sicurezza sociale – parità con i cittadini 
nazionali - -inapplicabilità nei confronti di altri 
Stati membri 

» 109 n. 4/2001
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3. Corte di giustizia delle Comunità europee 
20.11.2001 – causa C-268/99 – caso Jany - accordi 
di associazione - esercizio della prostituzione - 
nozione di attività economica 

pag. 119 n. 1/2002

2002 

1. Tribunale Comunità europee 7.2.2002 causa T-
211/00 – caso Kuijer - diritto di accesso agli atti – 
tutela relazioni internazionali – principio di 
trasparenza - violazione  

» 102 n. 2/2002

 SCHEDA di Marco Balboni » 97 n. 4/2002
2. Corte di giustizia delle Comunità europee 

11.7.2002 – causa C-60/00 - caso Carpenter – 
diritto di soggiorno – familiare di cittadino 
comunitario  

» 100 n. 4/2002

3. Corte di giustizia delle Comunità europee 
25.7.2002 - causa C-459/99 - caso Mrax – 
straniero coniugato con cittadino comunitario – 
ingresso illegale – diritto al soggiorno – ingresso 
legale – visto scaduto – diritto al soggiorno 

» 95 n. 3/2003

4. Corte di giustizia delle Comunità europee 
17.9.2002 – causa 413/99 - caso Baumbast – 
diritto di soggiorno – familiare di cittadino 
comunitario  

» 103 n. 4/2002

 SCHEDA di Marco Balboni » 109 n. 4/2002

2003 

1. Corte di giustizia delle Comunità europee 9.1.2003 
– causa C-257/00 – caso Givane e a. – libera 
circolazione lavoratori – diritto di soggiorno dei 
familiari – condizioni  
SCHEDA di Ilaria Ferraretti 

» 70 n. 1/2003

2. Corte di giustizia delle Comunità europee 8.5.2003 
- causa C-438/2000 – caso Deutscher 
Handballbund – accordo di associazione Comunità 
Slovacchia – giocatori di handball – libera 
circolazione – principio di non discriminazione 

» 94 n. 2/2003
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3. Corte di giustizia delle Comunità europee 
23.9.2003 - causa C-109/01 – caso Akrich – 
coniuge extracomunitario colpito da 
provvedimento di espulsione – stabilimento della 
famiglia in altro Stato membro – diritto di ingresso 
e di soggiorno nel primo Stato – abuso  

pag. 118 n. 4/2003

4. Corte di giustizia delle Comunità europee 
21.10.2003 – cause C-317 e C-369/01 - caso 
Abatay e a. – associazione Cee/Turchia – 
circolazione lavoratori – clausole di standstill – 
efficacia diretta 

» 103 n. 1/2004

2004 

1. Corte di giustizia delle Comunità europee 
18.3.2004 – causa C. 45/03 – caso Oxana 
Dem'Yanenko - rinvio pregiudiziale - diritti 
fondamentali - Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo - espulsione di un cittadino di un paese 
terzo senza legami familiari o matrimoniali con un 
cittadino di uno stato membro - procedimento di 
convalida dell'ordine di accompagnamento 
coattivo alla frontiera - nozione di "giurisdizione 
di uno Stato membro" - incompetenza della Corte 

» 107 n. 2/2004

2. Corte di giustizia delle Comunità europee 7.9.2004 
- causa C-456/02 - caso Trojani - libera 
circolazione delle persone - cittadinanza dell'U.E. 
- diritto di soggiorno - direttiva 90/364/CEE - 
limiti e condizioni - persona che lavora in un 
centro di accoglienza in contropartita di vantaggi 
in natura - diritto alle prestazioni dell'assistenza 
sociale 

» 83 n. 3/2004

3. Corte di giustizia delle Comunità europee 
19.10.2004 - causa C-200/02 - caso Chen e. a. - 
diritto di soggiorno - figlio con cittadinanza di uno 
Stato membro, soggiornante in un altro Stato 
membro - genitori cittadini di uno Stato terzo - 
diritto di soggiorno della madre nell’altro Stato 
membro 

» 87 n. 3/2004
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4. Corte di giustizia delle Comunità europee 
16.11.2004 - causa C-327/02 - caso Panayotova e 
a. c. Paesi Bassi, - accordi di associazione 
UE/Polonia, Bulgaria, Rep. Slovacca - diritto di 
stabilimento  

pag. 104 n. 4/2004

2005 

1. Corte di giustizia delle Comunità europee 
12.4.2005 - causa C-265/03 - caso Simutenkov - 
accordo di partenariato Comunità-Russia - effetto 
diretto - condizioni di lavoro - principio di non 
discriminazione - calcio - limitazione del numero 
di giocatori professionisti cittadini di Stati terzi 
che possono essere schierati in una squadra in una 
competizione nazionale 

» 112 n. 4/2005

2. Corte di giustizia delle Comunità europee 
14.4.2005 - causa C -157/03 – caso Commissione 
c. Spagna - cittadino di un Paese terzo, familiare 
di un cittadino comunitario - diritto di soggiorno - 
tutela dell’unità familiare; procedura di rilascio 
del permesso di soggiorno - termine semestrale 

» 97 n. 1/2005

3. Corte di giustizia delle Comunità europee 8.9.2005 
– causa 462/04 - caso Commissione c. Italia - 
inadempimento di uno Stato - direttiva 2001/40/CE 
- riconoscimento reciproco decisioni di 
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi - 
mancata trasposizione entro il termine prescritto 

» 106 n. 3/2005

2006 

1. Corte di giustizia delle Comunità europee 
19.1.2006 - causa C-244/04 - caso Commissione c. 
Germania - inadempimento di uno Stato - art. 49 
CE - libera prestazione dei servizi - impresa che 
occupa lavoratori cittadini di Stati terzi - impresa 
che svolge prestazioni in un altro Stato membro - 
regime del visto di lavoro 

» 87 n. 2/2006
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2. Corte di giustizia delle Comunità europee 
31.1.2006 – causa C-503/03 - caso Commissione c. 
Spagna - libera circolazione delle persone - 
Direttiva 64/221/CEE - cittadino di uno Stato 
terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato membro 
- diritto d’ingresso e di soggiorno - restrizione per 
motivi di ordine pubblico - Sistema di 
informazione Schengen - segnalazione ai fini della 
non ammissione - CAAS (Convenzione di 
applicazione degli Accordi di Schengen) 

pag. 89 n. 1/2006

3. Corte di giustizia delle Comunità europee 
27.6.2006 - causa C-540/03 - caso Parlamento c. 
Consiglio - politica di immigrazione - diritto al 
ricongiungimento familiare dei figli minori di 
cittadini di Paesi terzi - Direttiva 2003/86/CE - 
tutela dei diritti fondamentali - diritto al rispetto 
della vita familiare - obbligo di prendere in 
considerazione l’interesse del figlio minore 

» 110 n. 3/2006

4. Corte di giustizia delle Comunità europee 
14.12.2006 - causa C-97/05 - caso Gattoussi, - 
accordo euromediterraneo - lavoratore tunisino 
autorizzato a soggiornare in uno Stato membro e 
ad esercitarvi un’attività lavorativa - principio di 
non discriminazione quanto alle condizioni di 
lavoro, di retribuzione e di licenziamento - 
riduzione della durata di validità del permesso di 
soggiorno 

» 125 n. 2/2007

2007 

1. Corte di giustizia delle Comunità europee 9.1.2007 
- causa C-01/05 - caso Jia - Direttiva del Consiglio 
21.5.1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione 
delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei 
cittadini degli Stati membri all’interno della 
Comunità in materia di stabilimento e di 
prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14) - art. 43 
TCE 

» 102 n. 1/2007
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2. Corte di giustizia delle Comunità europee 
18.7.2007 - causa C-325/05 - caso Derin - 
associazione CEE-Turchia - diritto di libero 
accesso al lavoro - conseguente diritto di 
soggiorno - cittadino turco di età superiore a 21 
anni non più a carico dei genitori - condanne 
penali - condizioni della perdita dei diritti 
acquisiti - compatibilità con il principio secondo 
cui la Repubblica di Turchia non può beneficiare 
di un trattamento più favorevole di quello 
applicabile tra Stati membri 

pag. 105 n. 3/2007

3. Corte di giustizia delle Comunità europee 
11.12.2007 - causa C-291/05 - caso Eind - libera 
circolazione delle persone - lavoratori - diritto di 
soggiorno di un familiare cittadino di uno Stato 
terzo - ritorno del lavoratore nello Stato membro 
di cui è cittadino - obbligo per lo Stato membro di 
origine del lavoratore di accordare il diritto di 
soggiorno al familiare - esistenza di tale obbligo 
in mancanza dell’esercizio di un’attività reale ed 
effettiva da parte di detto lavoratore 

» 108 n. 2/2008

2008 

1. Corte di giustizia delle Comunità europee 
25.7.2008 - causa C-127/08 - caso Metock - 
Direttiva 2004/38/CE - diritto di circolazione dei 
cittadini dell’Unione e dei loro familiari - 
familiari cittadini di paesi terzi - cittadini di 
paesi terzi entrati nello Stato membro ospitante 
prima di divenire coniugi di cittadini 
dell’Unione 

» 181 n. 3-4/2008
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Diritto Europeo 

1996 

1. Corte europea dei diritti dell’uomo 25.6.1996 – 
caso Amuur c. Francia – trattenimento in zona 
aeroportuale internazionale - privazione della 
libertà personale – violazione del principio di 
legalità 

pag. 77 n. 2/2000

2. Corte europea dei diritti dell’uomo 16.9.1996 - 
caso Gaygusuz c.Austria - lavoratore straniero e 
prestazione sociale d’urgenza 

» 102 n.1/1999

3. Corte europea dei diritti dell’uomo 17.12.1996 - 
caso Ahmed c. Austria - ordine pubblico e revoca 
dello status di rifugiato 

» 98 n.1/1999

2000 

1. Corte europea dei diritti dell’uomo 7.3.2000 – caso 
T. I. c. Regno Unito -  diritto d’asilo - nozione di 
paese terzo sicuro 

» 131 n. 1/2002

2. Corte europea dei diritti dell’uomo 14.3.2002 – 
Sulejmanovic e a. c. Italia  - espulsione collettiva – 
ricorso alla Cedu - ammissibilità 

» 111 n. 4/2002

2001 

1. Corte europea dei diritti dell’uomo 21.12.2001 - 
caso Sen c. Paesi Bassi – diritto all’unità familiare 
– ingerenza nella vita familiare – bilanciamento 
interessi - violazione 

» 95 n. 2/2002

2002 

1. Corte europea dei diritti dell’uomo 8.11.2002 – 
caso Sulejmanovic e a. c. Italia – composizione 
amichevole 

» 120 n. 4/2002
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2003 

1. Corte europea dei diritti dell’uomo 6.2.2003 - caso 
Jakupovic c. Austria – diritto al rispetto della vita 
familiare – provvedimenti dell’autorità 
amministrativa - condizioni 
SCHEDA di Ilaria Ferraretti 

pag. 75 n. 1/2003

2. Corte europea dei diritti dell’uomo 17.4.2003 - 
caso Yilmaz c. Germania – rispetto della vita 
privata – potere di ingerenza - limiti 

» 90 n. 2/2003

3. Corte europea dei diritti dell’uomo 15.7.2003 - 
caso Mokrani c. Francia – straniero di seconda 
generazione – espulsione – art. 8 Cedu – potere di 
ingerenza - principio di proporzionalità - necessità 

» 89 n. 3/2003

4. Corte europea dei diritti dell’uomo 23.9.2003 - 
caso Hansen c. Turchia – diritto all’unità familiare 
- diritto di visita – necessità di misura positive 
dello Stato ospite 

» 114 n. 4/2003

5. Corte europea dei diritti dell’uomo 27.11.2003 - 
caso Shamsa c. Polonia – privazione della libertà 
– trattenimento in zona aeroportuale – assenza di 
controllo giurisdizionale - violazione art. 5.1.f 
Cedu 

» 97 n. 1/2004

2004 

1. Corte europea dei diritti dell’uomo 17.2.2004 - 
caso Thampibillai c. Paesi Bassi - richiedente asilo 
nei Paesi Bassi - diniego - espulsione - paventata 
violazione dell’art. 3 Cedu - obbligo dello Stato di 
accertare l’effettivo rischio in rapporto alle 
circostanze di fatto e alle possibili conseguenze 
sull’interessato - esclusione nel caso di specie 

» 104 n. 2/2004

2. Corte europea dei diritti dell’uomo 13.5.2004 - 
caso Zeciri c. Italia - trattenimento in CPT - 
privazione libertà personale - illegittimità del 
trattenimento - violazione dell’art. 5 Cedu 
SCHEDA di Antonella Mascia 

» 93 n. 1/2005
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2005 

1. Corte europea dei diritti dell’uomo 26.7.2005 - 
caso Siliadin c. Francia - divieto di schiavitù o di 
servitù - divieto di lavoro forzato o obbligatorio - 
minori stranieri - obblighi positivi degli Stati - 
legislazione penale 

pag. 104 n. 4/2005

2. Corte europea dei diritti dell’uomo 4.8.2005 - caso 
Zečiri  c. Italia – detenzione presso C.P.T. – 
privazione della libertà personale – illegittimità 
del trattenimento – diritto al risarcimento 

» 99 n. 3/2005

3. Corte europea dei diritti dell’uomo 8.12.2005 - 
caso Mahadid e Haddar c. Austria - diritto alla 
libertà - zona di transito aeroportuale - diniego di 
asilo 

» 82 n. 2/2006

2006 

1. Corte europea dei diritti dell’uomo 28.2.2006 - 
caso Z. e T. c. Regno Unito - libertà di religione - 
diritto al rispetto della vita familiare - espulsione - 
persecuzione su base religiosa - rischio di 
trattamento inumano o degradante - 
responsabilità indiretta dello Stato 

» 85 n. 1/2006

2. Corte europea dei diritti dell’uomo 4.7.2006 - caso 
Ramirez Sanchez c. Francia - divieto di tortura e 
di trattamenti inumani e degradanti - art. 3 Cedu - 
prevalenza e inderogabilità del divieto anche 
rispetto ad esigenze di sicurezza dello Stato e di 
pericolo derivante dal terrorismo 

» 99 n. 3/2006

3. Corte europea dei diritti dell’uomo 10.8.2006 - 
caso Olaechea Cahuas c. Spagna - divieto di 
tortura e di trattamenti inumani e degradanti - 
estradizione - detenzione in vista dell’estradizione 
- mancato rispetto delle misure provvisorie 

» 91 n. 1/2007
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2007 

1. Corte europea dei diritti dell’uomo 26.4.2007 - 
caso Gebremedhin c. Francia - divieto di tortura e 
di trattamenti inumani e degradanti - estradizione 
- domanda d’asilo - diritto ad un ricorso effettivo 

pag. 117 n. 2/2007

2. Corte europea dei diritti dell’uomo 14.7.2007 - 
caso Bashir e a. c. Bulgaria - diritto alla libertà e 
sicurezza - diritto al rispetto della vita privata e 
familiare - espulsione - diritto ad un ricorso 
effettivo 

» 97 n. 3/2007

2008 

1. Corte europea dei diritti dell’uomo 29.1.2008 - 
caso Saadi c. Regno Unito - diritto alla libertà e 
sicurezza - detenzione in attesa dell’esame della 
domanda di asilo 

» 100 n. 2/2008

2. Corte europea dei diritti dell’uomo 28.2.2008, caso 
Saadi c. Italia - divieto di tortura - diritto ad un 
processo equo - diritto al rispetto della vita 
privata e familiare - terrorismo - espulsione - 
ordine pubblico e sicurezza nazionale 
SCHEDA di Roberto Conti 

» 126 n. 1/2008

3. Corte europea dei diritti dell’uomo 17.7.2008, caso 
NA. c/ Regno Unito - divieto di tortura e di 
trattamenti inumani e degradanti - estradizione 

» 170 n. 3-4/2008
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1998 

1. Corte d’Appello Torino 8.4.1998 – estradizione di 
rifugiato 

pag. 83 n. 1/1999

2.  TAR Friuli Venezia Giulia 26.10.1998 – condizioni 
di persecuzione – agenti persecutori  

» 79 n. 2/1999

3. Tar Lombardia, Mi, 5.11.1998 – condizioni di 
persecuzione 

» 84 n. 1/1999

1999 

1. Corte di Cassazione S.U. 8.10.1999 – rifugio 
politico – giurisdizione del giudice ordinario  

» 98 n. 1/2000

 SCHEDA di Lorenzo Trucco » 100 n. 1/2000
2. Consiglio di Stato 12.1.1999 – rifugio politico – 

condizioni - onere della prova  
» 115 n. 3/1999

3. Tribunale di Milano 6.9.1999 – rifugio politico – 
stato competente – espulsione - illegittimità 

» 102 n. 1/2000

4.  Tribunale civile di Roma 1.10.1999 – diritto d’asilo 
costituzionale (causa Ocalan) 
SCHEDA a cura della redazione 

» 101 n. 3/1999

5. Tribunale di Milano 13.10.1999 – rifugio politico – 
diniego della Commissione – espulsione – 
illegittimità  

» 103 n. 1/2000

6. Tribunale di Brindisi 22.10.1999 – profugo del 
Kosovo – protezione umanitaria – inapplicabilità 
della circolare ministeriale di cessazione 
emergenza – illegittimità dell’espulsione 

» 68 n. 4/1999

7. Tribunale di Trieste 13.11.1999 – richiedente 
rifugio - revoca permesso di soggiorno – 
illegittimità della contestuale espulsione  

» 71 n. 4/1999

8. Tribunale di Milano 29.12.1999 – rifugio politico – 
diniego della Commissione – espulsione – lesione 
diritto di difesa 

» 105 n. 1/2000

2000 

1. Consiglio di Stato 27.10.2000 n. 6710 – richiedente » 92 n. 4/2001
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rifugio – attività istruttoria della Commissione – 
sufficienza – giurisdizione amministrativa in 
materia di rifugio – sussistenza 
SCHEDA di Lorenzo Trucco 

2. Tribunale di Gorizia 20.1.2000 – richiesta di rifugio 
successiva ad espulsione – pendenza del 
procedimento – principio di non refoulement 

pag. 73 n. 2/2000

3. Tribunale di Gorizia 12.5.2000 - richiesta di rifugio 
politico successiva all’ingresso - espulsione - poteri 
sospensivi del giudice 

» 76 n. 3/2000

4. Tribunale di Roma 12.6.2000 – istanza di asilo – 
rigetto per incompetenza – pericolo nel rimpatrio – 
diritto di asilo costituzionale – tutela ex art. 700 
c.p.c. 

» 78 n. 1/2001

5. Tribunale amministrativo regionale del Friuli – 
Venezia Giulia 3.8.2000 n. 654 – soggiorno 
umanitario – cessazione guerra in Kosovo – 
circolare ministeriale - valenza interpretativa 

» 94 n. 4/2000

6. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia 
Giulia 26.10.2000 n. 781 - rigetto riconoscimento 
status di rifugiato - richiesta di permesso di 
soggiorno - rapporto fra le domande 

» 91 n. 3/2001

7. Tribunale amministrativo regionale Piemonte sez. II 
17.11.2000 n. 1169 – status di rifugiato – asilo 
politico – persecuzione individuale – onere della 
prova 

 81 n. 1/2001

2001 

1. Tribunale di Milano 8.2.2001 – profugo del Kosovo 
– cessazione stato di guerra – espulsione – 
legittimità – istanza di asilo politico – illegittimità 
nelle more della definizione  

» 92 n. 2/2001

2. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
14.3.2001 n. 2166 - richiedenti status di rifugiati 
del medesimo nucleo familiare - criteri di 
competenza - deroga ex art. 9 della Convenzione di 
Dublino - omessa menzione richiesta di deroga 
degli interessati - illegittimità 

» 92 n. 3/2001

3. Tribunale di Lodi 23.3.2001 - richiedente asilo - 
divieto di espulsione - ricorso giurisdizionale - 
rapporto con procedimento pendente presso la 

» 93 n. 3/2001
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Commissione - istanza di sospensione del giudizio e 
dell’efficacia dell’espulsione - reiezione - pericolo 
di persecuzione - infondatezza 

4. Tribunale di Torino 28.5.2001 n. 4763 - asilo ex 
art.10, co.3, Costituzione - diritto soggettivo – 
giurisdizione ordinaria - impedimento dell’esercizio 
delle libertà democratiche - accertamento 
probatorio 

pag. 96 n. 3/2001

5. Tribunale di Firenze 8.6.2001 - richiedente asilo   
espulsione amministrativa - pendenza del 
procedimento di riconoscimento dello status di 
rifugiato - illegittimità 

» 98 n. 3/2001

6. Tribunale di Genova 5.7.2001 – diniego di rifugio – 
revoca del permesso di soggiorno – ricorso 
cautelare ex art. 700 c.p.c. – ammissibilità – 
giurisdizione ordinaria anche in merito al 
soggiorno 

» 98 n. 4/2001

7. Tribunale di Bologna ordinanza 5.9.2001 - 
richiedente asilo  giurisdizione ordinaria - istanza 
cautelare ex art. 700 c.p.c. in pendenza di giudizio 
di cognizione - permesso di soggiorno temporaneo - 
accoglimento  
SCHEDA a cura della redazione  

» 100 n. 3/2001

8. Tribunale di Torino 6.10.2001 n. 8178 - 
accertamento giudiziale del diritto d’asilo - 
conseguente rilascio di permesso di soggiorno - 
insussistenza dell’obbligo  
SCHEDA di Marco Paggi 

» 137 n. 1/2002

9. Tribunale di Agrigento 7.11.2001 – richiedenti 
rifugio – espulsione – mancata traduzione in lingua 
conosciuta – pendenza di domanda di asilo - 
illegittimità  

» 99 n. 4/2001

10. Tribunale di Bologna 11.12.2001 - giudizio di 
accertamento del diritto d’asilo – rilascio del 
permesso di soggiorno nelle more - sussistenza 
dell’obbligo 

» 144 n. 1/2002

2002 

1. Consiglio di Stato 27.1.2002 n. 2937 – istanza di 
riconoscimento status – presentazione davanti alla 
questura - ammissibilità 

» 123 n. 4/2002
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2. Corte d’Appello di Catania 22.3.2002 – status di 
rifugiato – diritto soggettivo – accertamento - onere 
probatorio – prova presuntiva 

pag. 83 n. 1/2003

3. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 1.3.2002 n. 403 – istanza di 
riconoscimento status rifugiato – presentazione 
presso la questura – ammissibilità  

» 81 n. 1/2003

4. Tribunale amministrativo regionale Puglia 8.3.2002 
– richiedenti rifugio – diniego – respingimenti 
collettivi – sospensione efficacia  

» 110 n. 2/2002

5. Tribunale amministrativo regionale per la Puglia 
20.3.2002 n. 261 - richiedenti rifugio – diniego – 
respingimenti collettivi – lesione diritto di difesa – 
violazione divieto di non refoulement – sospensione 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

» 111 n. 2/2002

6. Tribunale di Bologna 29.5.2002 – giudizio di 
accertamento dell’asilo – richiesta, nelle more, di 
permesso di soggiorno – diniego – illegittimità – 
ricorso cautelare –giurisdizione ordinaria 

» 99 n. 2/2003

7. Tribunale di Palermo 27.7.2002 – espulsione – 
rischio di persecuzione (art. 19 TU 286/98) – 
accertamento del diritto di asilo (credo religioso) – 
prove – riferimento a fatti notori – annullamento 
dell’espulsione 

» 125 n. 4/2003

8. Tribunale di Bologna 12.12.2002 - giudizio di 
accertamento dell’asilo politico - obbligo per la PA 
di rilascio, nelle more del giudizio, del titolo di 
soggiorno per motivi umanitari 

» 106 n. 3/2003

2003 

1. Corte d’Appello di Firenze 7.3.2003 – status di 
rifugiato – diniego di riconoscimento della 
Commissione – competenza giudice amministrativo 
SCHEDA di Annamaria Casadonte 

» 92 n. 1/2003

2. Corte d’Appello di Firenze 17.4.2003 - status di 
rifugiato - diniego - ricorso - permesso di 
soggiorno nelle more del giudizio - ammissibilità - 
giurisdizione ordinaria  

» 117 n. 1/2004

3. Tribunale di Bologna 10.2.2003 – giudizio di 
accertamento dell’asilo – ordine giudiziale di 
rilascio, nelle more, di permesso di soggiorno – 

» 100 n. 2/2003
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facoltà inerenti – possibilità di svolgere attività 
lavorativa  

4. Tribunale di Bologna 28.2.2003 – espulsione – 
annullamento giudiziale per rischio di persecuzione 
(art. 19 TU) – nuovo decreto di espulsione – 
diversità di presupposti – illegittimità della nuova 
espulsione 

pag. 101 n. 2/2003

5. Tribunale di Firenze 10.3.2003 n. 10 – status di 
rifugiato – diniego – accertamento del diritto – 
giurisdizione ordinaria; permesso di soggiorno 
nelle more del giudizio - provvedimento 
discrezionale – giurisdizione amministrativa 
SCHEDA di Marco Paggi 

» 126 n. 4/2003

6. Tribunale di Firenze 28.3.2003 - status di rifugiato - 
diniego - ricorso - permesso di soggiorno nelle 
more del giudizio - ammissibilità 

» 118 n. 1/2004

7. Tribunale di Catania 18.4.2003 - status di rifugiato 
e di richiedente asilo - analogia quanto ai diritti 
sottostanti - giudizio avverso il diniego di status - 
obbligo per la P.A. di rilascio del titolo di 
soggiorno per tutti i gradi del giudizio - 
legittimazione passiva della Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

» 107 n. 3/2003

8. Tribunale di Torino 15.10.2003 n. 7070 - diritto di 
asilo - giurisdizione ordinaria - impedimento 
all’esercizio delle libertà democratiche - 
accertamento - valutazione della prova 
documentale e testimoniale  

» 114 n. 2/2004

9. Tribunale di Perugia 6.11.2003 - status di rifugiato 
- diniego - ricorso - diritto soggettivo - 
giurisdizione ordinaria - volontaria giurisdizione - 
diniego della Commissione - difetto di istruttoria  

» 120 n. 1/2004

10. Tribunale di Lucca 16.12.2003 - giudizio di 
accertamento status di rifugiato - volontaria 
giurisdizione - competenza territoriale del domicilio 
del richiedente; status di rifugiato - natura 
dichiarativa dei provvedimenti; status di rifugiato - 
fondato timore di persecuzioni - sufficienza 

» 112 n. 4/2004

11. Tribunale di Firenze 17.12.2003 n. 47 - status di 
rifugiato - diniego della Commissione - ricorso per 
accertamento rifugio o asilo politico - rigetto del 
primo (per difetto di prove) e accertamento 

» 123 n. 1/2004
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dell’asilo (notorietà della situazione in Eritrea) - 
Commissione in composizione monocratica - 
traduzione del provvedimento - rigetto delle 
eccezioni di illegittimità 

2004 

1. Corte di Cassazione 18.6.2004 n. 11441 - giudizio 
di accertamento status di rifugiato - competenza 
territoriale - sede del Ministero - foro competente 
tribunale di Roma 

pag. 110 n. 4/2004

2. Tribunale di Milano 14.1.2004 n. 426 - diniego di 
status di rifugiato - impugnazione - giurisdizione 
ordinaria - circostanze sopravvenute; diritto di 
asilo - giurisdizione del giudice ordinario - 
impedimento esercizio delle libertà democratiche - 
accertamento - valutazione delle prove 

» 105 n. 1/2005

3. Tribunale di Milano 9.3.2004 n. 3252 - 
accertamento status di rifugio e di asilo politico - 
giurisdizione ordinaria - competenza territoriale - 
foro erariale del luogo ove deve eseguirsi 
l’obbligazione  

» 94 n. 3/2004

4. Tribunale amministrativo Lombardia 26.3.2004 n. 
487 - accertamento status di rifugio e di asilo 
politico - giurisdizione ordinaria - permesso di 
soggiorno umanitario nelle more del giudizio - 
accoglimento  

» 97 n. 3/2004

5. Tribunale di Venezia 19.7.2004 - richiedente 
rifugio politico - diritto al rilascio del permesso di 
soggiorno nelle more dell’accertamento - 
giurisdizione ordinaria - procedura cautelare 
d’urgenza - foro erariale della P.A. 

» 114 n. 2/2005

6. Tribunale di Roma 30.7.2004 - caso Cap Anamur - 
accertamento status di rifugio e di asilo politico - 
giurisdizione ordinaria - permesso di soggiorno 
nelle more del giudizio - accoglimento 

» 99 n. 3/2004

7. Tribunale di Catania 5.8.2004 - richiedente asilo 
politico costituzionale - accertamento 
giurisdizionale - pregressa espulsione - inefficacia - 
ordine giudiziale di divieto di espulsione - tutela 
cautelare 

» 116 n. 2/2005

8. Tribunale di Roma 9.9.2004 - caso Cap Anamur - » 101 n. 3/2004
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accertamento status di rifugio e di asilo politico - 
permesso di soggiorno nelle more del giudizio - 
accertamento identità dei richiedenti - diniego - 
SCHEDA di Marco Paggi  

9. Tribunale di Milano 11.11.2004 - giudizio di 
accertamento status di rifugiato - provvedimento di 
rigetto della Commissione centrale - difetto di 
personalità giuridica - operatività anche attraverso 
uffici immigrazione locali - competenza territoriale 
- foro locale; status di rifugiato - onere probatorio 
specifico; asilo politico - accertamento illibertà 
generale 

pag. 115 n. 4/2004

  SCHEDA di Daniela Consoli » 119 n. 4/2004
10. Tribunale di Catania 15.12.2004 n. 4010 - diniego 

status di rifugiato - impugnazione - giurisdizione 
ordinaria - diritto di asilo - giurisdizione ordinaria 
- impedimento esercizio delle libertà democratiche - 
prova per fatto notorio - tempestività della 
proposizione - insorgere della necessità di sottrarsi 
ad una espulsione in ipotesi illegittima 

» 107 n. 1/2005

2005 

1. Corte di Cassazione 25.11.2005 n. 25028 - cittadino 
turco di etnia curda - richiesta di diritto di asilo - 
presentazione di istanza amministrativa - necessità 
- richiesta di rilascio del permesso di soggiorno - 
necessità - diniego status di rifugiato - conseguente 
inammissibilità della domanda di asilo 

» 93 n. 2/2006

2. Corte d’Appello di Perugia 6.6.2005 n. 10 - 
richiedente status di rifugiato - controversie sul 
diniego della Commissione centrale - giurisdizione 
ordinaria - rito camerale 

» 120 n. 3/2006

3. Tribunale di Roma 7.1.2005 - cittadina bosniaca di 
etnia rom - pregressa espulsione dall’Italia - 
ricorso alla Cedu - accordo con lo Stato italiano - 
riammissione in Italia - richiesta di rifugio politico 
- rigetto per mancanza di prova della persecuzione 
individuale - richiesta di asilo costituzionale - 
esistenza di discriminazioni nel Paese di origine -  
rilevanza probatoria delle linee guida Acnur - 
accoglimento della domanda  

» 116 n. 1/2005
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4. Tribunale di Milano 7.2.2005 n. 1451 - status di 
rifugiato - prova di persecuzione - accertamento 
diritto d’asilo costituzionale - prove desunte da 
Rapporti internazionali - sufficienza 

pag. 108 n. 3/2005

5. Tribunale di Perugia 19.2.2005 - richiedente status 
di rifugiato - istanza di permesso di soggiorno in 
via di urgenza - giurisdizione dell’a.g.o - 
competenza del giudice della causa di merito - 
rapporto di strumentalità  

» 123 n. 3/2006

6. Tribunale di Ravenna 16.3.2005 - cittadino 
iracheno - diniego di rifugio politico - 
impugnazione - richiesta anche di accertamento 
dell’asilo politico - accoglimento della domanda 

» 119 n. 2/2005

7. Tribunale di Palermo 18.3.2005 - provvedimento 
cautelare in corso di causa per assicurare gli effetti 
della domanda di accertamento dello status di 
rifugiato - cittadino sudanese - fumus boni juris - 
accertamento delle ripetute violazioni dei diritti 
civili - sufficienza del rapporto di Amnesty 
International sulla situazione del Paese - periculum 
in mora - diniego della Commissione centrale e 
conseguente fondato rischio per la incolumità 
psico-fisica del richiedente in caso di rimpatrio 

» 116 n. 4/2005

8. Tribunale di Bologna 22.3.2005 - status di 
rifugiato - diniego di riconoscimento - giudizio di 
accertamento del diritto - reclamo avverso il 
provvedimento cautelare contenente l’ordine di 
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo - 
eccepita incompetenza territoriale - competenza 
del tribunale di Roma - conseguente revoca del 
provvedimento reclamato 

» 110 n. 3/2005

9. Tribunale di Rovigo 26.7.2005 n. 494 - diniego 
status di rifugiato - ricorso e contestuale richiesta 
subordinata di asilo politico - giurisdizione 
ordinaria - accertamento di impedimento 
dell’effettivo esercizio delle libertà democratiche - 
sufficienza ai fini della richiesta di asilo e 
irrilevanza ai fini del riconoscimento dello status di 
rifugiato 

» 96 n. 1/2006

10. Tribunale di Venezia 27.7.2005 - provvedimento 
cautelare -  fumus boni juris - accertamento delle 
ripetute violazioni dei diritti civili - sufficienza del 

» 118 n. 4/2005



Giurisprudenza Italiana 

 

 

45

rapporto di Amnesty International sulla situazione 
del Paese - periculum in mora - rigetto della 
richiesta in via amministrativa - fondato rischio per 
la incolumità del richiedente in caso di rimpatrio 

11. Giudice di pace di Palermo 28.6.2005 n. 5892 - 
espulsione - dedotta violazione art. 19, co. 1 TU 
286/98 - annullamento 

pag. 113 n. 3/2005

2006 

1. Corte di Cassazione 28.4.2006 n. 10028 - cittadino 
straniero richiedente status di rifugiato - 
controversie sul diniego della Commissione 
territoriale - competenza dei tribunali nei circondari 
dei quali sono istituite le Commissioni territoriali 
SCHEDA di Daniela Consoli 

» 101 n. 2/2006

2. Corte di Cassazione 1.9.2006 n. 18941 - diniego di 
rifugio politico - giudizio di impugnazione - 
provvedimento giurisdizionale - natura decisoria in 
quanto incidente su diritto soggettivo - ricorribilità 
in Cassazione; difetto di legittimazione attiva e 
passiva della Commissione centrale; asilo politico 
ex art. 10, co. 3 Cost. - natura precettiva ma solo 
relativamente al diritto d’ingresso in Italia - 
richiesta di riconoscimento dello status in sede 
amministrativa - necessità - imprescindibilità per 
l’accertamento in sede giurisdizionale  

» 112 n. 4/2006

3. Corte di Cassazione 25.9.2006 n. 18549 - diniego di 
rifugio politico - giudizio di impugnazione - difetto di 
legittimazione attiva e passiva della Commissione 
centrale; asilo politico ex art. 10, co. 3 Cost. - natura 
precettiva quanto alla individuazione del contenuto 
del diritto - diritto al solo ingresso a titolo 
provvisorio - insussistenza del diritto al rilascio di un 
permesso di soggiorno nelle more del giudizio 

» 115 n. 4/2006

4. Consiglio di Stato 17.5.2006 n. 2868 - status di 
rifugio politico - diniego della Commissione 
centrale - conseguente automatico diniego di 
rilascio del permesso di soggiorno umanitario – 
illegittimità; diniego di rifugio politico - richiesta di 
rilascio del permesso di soggiorno - onere in capo 
al questore di verificare la sussistenza dei 

» 119 n. 4/2006
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presupposti ex art. 19, co. 1 T.U. 286/98 
SCHEDA di Gianluca Vitale 

5. Tribunale di Venezia 30.1.2006 n. 270 - cittadino 
turco di etnia curda - giudizio per il riconoscimento 
dello status di rifugiato e annullamento del 
provvedimento di rigetto della Commissione 
centrale - verifica della sussistenza della 
persecuzione ad opera delle autorità turche - 
necessità di prova (orale o documentale) 

pag. 187 n. 3-4/2008

6. Tribunale di Palermo 22.2.2006 n. 819 - status di 
rifugiato - giurisdizione del giudice ordinario - 
accertamento dell’impedimento all’esercizio delle 
libertà democratiche - valutazione della prova 
documentale e testimoniale 

» 116 n. 3/2007

7. Tribunale amministrativo regionale Lazio 10.7.2006 
n. 5739 - permesso di soggiorno per motivi 
umanitari - richiesta di rinnovo - silenzio della P.A 
- giurisdizione ordinaria  esclusiva 

» 109 n. 1/2007

8. Tribunale di Milano 13.7.2006 - richiesta di 
riconoscimento dello status di apolidia - 
giurisdizione ordinaria - natura non contenziosa 
del procedimento - applicazione del rito camerale 

» 111 n. 1/2007

9. Tribunale di Catania 4.8.2006 - cittadino 
extracomunitario di etnia Tamil - pendenza 
richiesta di diritto di asilo - domanda cautelare di 
inibitoria alla espulsione e di concessione del 
permesso di soggiorno per motivi umanitari - 
giurisdizione del giudice ordinario - accertamento 

» 130 n. 2/2007

10. Giudice di pace di Napoli 26.5.2006 - cittadino 
della Costa di Avorio - decreto di espulsione 
prefettizio - impugnazione - accertamento per fatto 
notorio della sussistenza di condizioni ostative - 
illegittimità dell’espulsione 

» 188 n. 3-4/2008

11. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia 
Giulia 28.9.2006 n. 608 - cittadino serbo-
montenegrino - richiesta di riconoscimento dello 
status di rifugiato prima dell’inserimento in un 
Centro di identificazione - ordine della questura ed 
individuazione del Centro di identificazione - 
natura provvedimentale - ammissibilità della 
impugnazione - giurisdizione amministrativa - 
individuazione della Commissione territoriale 
competente 

» 114 n. 1/2007
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10. Giudice di pace di Padova 24.7.2006 - richiedente 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro - 
istanza amministrativa successiva alla reiezione 
della domanda di status di rifugiato - illegittimità 
della espulsione emessa senza previo esplicito 
diniego della domanda amministrativa 

pag. 125 n. 3/2006

2007 

1. Tribunale di Crotone 1.2.2007 n. 88 - diniego dello 
status di rifugiato della Commissione territoriale di 
Crotone - impugnazione - competenza territoriale 
del tribunale di Crotone - cittadino di lingua madre 
armena - traduzione in lingua russa conosciuta dal 
ricorrente - sufficienza - onere probatorio a carico 
del ricorrente - prova per fatto notorio  

» 141 n. 1/2008

2. Tribunale amministrativo regionale Lazio 28.3.2007 
n. 2729 - cittadino straniero richiedente status di 
rifugiato - impugnazione del diniego avanti al 
giudice ordinario - autorizzazione a permanere sul 
territorio nazionale sino al riconoscimento 
giudiziale - richiesta di permesso di soggiorno in 
via temporanea - silenzio rifiuto della 
amministrazione - impugnazione avanti al giudice 
amministrativo: inammissibilità 

» 95 n. 4/2007

3. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia 
Giulia 11.7.2007 n. 569 - giudizio di accertamento 
dello status di rifugiato - istanza di permesso a 
permanere sul territorio dello Stato nelle more - 
disapplicazione della norma regolamentare che 
prevede l’onere probatorio in ordine alla esistenza 
di fatti sopravvenuti successivi alla decisione  

» 145 n. 1/2008

4. Tribunale di Palermo 24.7.2007 - richiedente status 
di rifugiato - declaratoria di irricevibilità del 
questore - giurisdizione del giudice ordinario - 
competenza territoriale del giudice del luogo ove 
l’atto è stato emesso - esercizio del potere al di 
fuori dei limiti tassativamente previsti - 
accoglimento della opposizione - concessione della 
sospensione dell’efficacia esecutiva del 
provvedimento 
 

» 97 n. 4/2007
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5. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia 
Giulia 3.9.2007 n. 569 - richiedente status di 
rifugiato - impugnazione del diniego avanti al 
giudice ordinario - richiesta di permesso di 
soggiorno in via temporanea - rigetto del prefetto ai 
sensi delle norme di cui al regolamento n. 303/04 - 
disapplicazione delle norme regolamentari per 
violazione di legge 

pag. 103 n. 4/2007

6. Tribunale di Venezia 6.9.2007 n. 1958 - cittadina 
nigeriana di fede cristiana - richiesta di asilo per 
motivi etnico religiosi - accertamento giudiziale - 
obbligo della autorità amministrativa di rilasciare un 
permesso anche per motivi di lavoro 

» 189 n. 3-4/2008

7. Tribunale di Venezia 12.10.2007 n. 2250 - cittadino 
nigeriano di fede cristiana - richiesta di status di 
rifugiato politico - prova della persecuzione per 
mezzo di documenti idonei a suffragare la 
narrazione - giurisdizione ordinaria 

» 191 n. 3-4/2008

8. Giudice di pace di Trieste 14.2.2007 - 
impugnazione del diniego del riconoscimento dello 
status di rifugiato - ordine di lasciare il territorio 
nazionale - irrilevanza della pendenza del giudizio 
di impugnazione ai fini della sospensione dei 
provvedimenti amministrativi - questione di 
illegittimità costituzionale 

» 132 n. 2/2007

2008 

1. Corte di Cassazione S.U. 27.2.2008 n. 5089 - 
pendenza del giudizio di riconoscimento dello 
status di rifugiato - istanza di permanenza sul 
territorio dello Stato - decreto di rigetto prefettizio - 
impugnazione - giurisdizione del giudice 
amministrativo 

» 114 n. 2/2008

2. Tribunale di Gorizia 28.1.2008 - riconoscimento 
dello status di rifugiato - impugnazione del diniego 
della Commissione territoriale - accertamento dei 
fatti costitutivi della domanda - onere probatorio 
attenuato a carico di parte ricorrente - valutazione 
delle prove offerte 
 
 

» 115 n. 2/2008
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3. Tribunale di Trieste 2.5.2008 n. 10 - cittadino del 
Togo - richiesta di riconoscimento dello status di 
rifugiato - tempestività del ricorso ex art. 35 d.lgs. 
251/2007 - difetto di legittimazione passiva del 
Ministero dell’interno e sua possibilità di 
intervento volontario - natura dichiarativa e non 
costitutiva del giudizio - onere probatorio attenuato 

pag. 194 n. 3-4/2008

4. Tribunale amministrativo regionale Puglia 
24.6.2008 n. 1870 - richiedente asilo - 
provvedimento di trasferimento in Grecia quale 
Stato membro di ingresso - violazione della 
raccomandazione UNHCR per carenza di effettiva 
tutela in Grecia - carenza di motivazione in ordine 
alla individuazione del paese terzo sicuro 

» 201 n. 3-4/2008

5. Tribunale di Trieste 17.7.2008 - cittadina ivoriana 
di etnia diouala e religione musulmana -  diniego 
del riconoscimento dello status di protezione 
internazionale - necessità di accurata disamina 
delle condizioni individuali dedotte - onere a carico 
della Commissione territoriale - difetto di 
legittimazione passiva della Commissione 
territoriale - possibilità di intervento volontario del 
Ministero interno 

» 203 n. 3-4/2008

6. Giudice di pace di Reggio Emilia 21.4.2008 - 
cittadino nigeriano richiedente asilo - 
impugnazione del decreto di espulsione del prefetto 
- mancanza dei presupposti legali per dichiarare la 
irricevibilità della domanda per inerzia - 
valutazione delle condizioni ostative alla espulsione per 
fatto notorio 

» 118 n. 2/2008

7. Giudice di pace di Savona 6.6.2008 - cittadino 
turco di etnia curda - giudizio promosso per 
ottenere la revoca del decreto di espulsione-  
rischio per la personale incolumità in caso di 
rimpatrio - necessità di assicurare al ricorrente la 
possibilità di richiedere lo status di rifugiato 

» 200 n. 3-4/2008
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Cittadinanza 

1996 

1. Tribunale Torino 15.11.1996 – cittadinanza per 
residenza dalla nascita 

pag. 85 n. 1/1999

1997 

1. Tribunale di Torino 19.12.1997 – accertamento 
cittadinanza italiana – foro competente nei casi di 
nascita in Italia e residenza all’estero e nascita e 
residenza all’estero 

» 73 n. 4/1999

1998 

1. Tribunale Torino 20.2.1998 – iscrizione nei 
registri dello stato civile con il cognome paterno – 
cittadina russa  

» 90 n. 2/1999

1999 

1. Corte Costituzionale 12.5.1999 n.172 – apolide – 
obbligo del servizio di leva 

» 84 n. 2/1999

2. Corte d’Appello di Milano 20.4.1999 – cittadina 
italiana coniugata a straniero – perdita 
cittadinanza – sentenza Corte Cost. n.   - 
riacquisto 

» 123 n. 3/1999

3. TAR Lombardia 26.3.1999 – acquisto cittadinanza 
per matrimonio – causa ostativa – sicurezza dello 
Stato 

» 120 n. 3/1999

4. TAR Emilia Romagna 22.6.1999 – acquisto 
cittadinanza per residenza – condizioni  

» 119 n. 3/1999

2000 

1. Corte di Cassazione sez. I civ., 22.11.2000 n. 
15052 – cittadinanza per filiazione da madre italo-
libica – perdita cittadinanza materna per 
matrimonio – dichiarazioni di illegittimità 
costituzionale – effetti retroattivi 

» 84 n. 1/2001
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2. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
sez. I 22.12.2000 – diniego concessione di 
cittadinanza – carenza di motivazione – eccesso di 
potere 

pag. 95 n. 1/2001

2001 

1. Corte Costituzionale 15.5.2001 n. 131 – perdita di 
cittadinanza italiana – persistenza dell’obbligo 
militare se non assolto nel Paese di nuova 
cittadinanza – illegittimità costituzionale 

» 95 n. 2/2001

2. Tribunale amministrativo regionale Lazio - 
28.2.2001 n. 1545 - cittadinanza per residenza - 
diniego - illegittimità per difetto di motivazione - 
limiti della discrezionalità amministrativa 

» 102 n. 3/2001

2002 

1. Tribunale Reggio Emilia 23.4.2002 – apolidia – 
accertamento status   

» 115 n. 2/2002

 
 
 
Diritti civili 

1999 

1. Corte d’Appello di Milano 12.5.1999 – condizione 
di reciprocità – risarcimento danni da sinistro 
stradale – abrogazione della condizione  

» 116 n. 1/2000

2. Tribunale di Firenze 30.12.1999 – discriminazione 
razziale incaricato di pubblico servizio – azione – 
onere della prova  

» 111 n. 1/2000

2000 

1. Corte Costituzionale 7.2.2000 – referendum 
abrogativo del TU sull’immigrazione – 
inammissibilità  

» 107 n. 1/2000
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2. Tribunale di Milano 30.3.2000 – discriminazione – 
onere probatorio – liquidazione equitativa del 
danno 

pag. 74 n. 2/2000

 SCHEDA di Mariarosa Pipponzi » 75 n. 2/2000
3. Tribunale di Monza 20.6.2000 - risarcimento del 

danno da fatto illecito - criteri di liquidazione - 
capacità reddituale maturata in Italia dallo 
straniero 

» 77 n. 3/2000

4. Tribunale di Bologna 6.10.2000 – discriminazione 
razziale – mancata schermatura del viso della 
persona straniera - lesione di altri diritti – 
risarcimento del danno 

» 97 n. 4/2000

5. Tribunale di Reggio Emilia 2.11.2000 – 
discriminazione razziale – rifiuto di tesseramento 
di calciatore straniero – tutela in via cautelare 

» 107 n. 4/2000

6. Tribunale di Teramo sez. Giulianova 4.12.2000 – 
azione di discriminazione – divieto tesseramento 
sportivo – tutela sommaria 

» 97 n. 1/2001

2001 

1. Consiglio di Stato 3.7.2001 n. 3662 – studente 
universitario – passaggio di corso di laurea – 
equipollenza – necessità – titolo non valido per 
l’iscrizione universitaria nel Paese di 
appartenenza – legittimità de diniego di passaggio  

» 101 n. 4/2001

2. Consiglio di Stato 31.7.2001 ord. n. 4545 – 
studente straniero – domanda di ammissione a 
scuola di specializzazione medica – diniego – 
illegittimità per violazione principio parità di 
trattamento 
SCHEDA a cura della redazione 

» 103 n. 4/2001

3. Tribunale di Bologna 22.2.2001 – azione di 
discriminazione – offerte abitative su internet – 
ordine di cessazione – risarcimento del danno  

» 101 n. 1/2001

4. Tribunale di Roma 3.9.2001 – matrimonio - nulla 
osta dell’autorità dello Stato di appartenenza dello 
straniero – mancanza – rifiuto di procedere alle 
pubblicazioni di matrimonio – legittimità - ricorso 
al giudice per autorizzazione alle pubblicazioni – 
difetto di tutela giurisdizionale – rinvio alla Corte 
Costituzionale 

» 104 n. 4/2001
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2002 

1. Corte d’Appello di Firenze 2.7.2002 – 
partecipazione a concorso pubblico nella P.A. – 
diniego – illegittimità per trattamento 
discriminatorio – accesso al lavoro – natura di 
diritto soggettivo perfetto 

pag. 103 n. 2/2003

2. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
13.2.2002 n. 323 - accesso agli alloggi pubblici – 
requisiti di partecipazione – diversità di 
trattamento tra italiani e stranieri - legittimità 

» 117 n. 2/2002

3. Tribunale di Milano 20.3.2002 - accesso agli 
alloggi pubblici – requisiti di partecipazione – 
diversità di trattamento tra italiani e stranieri – 
violazione del divieto di discriminazione – 
risarcimento danni 

» 119 n. 2/2002

4. Tribunale di Milano 21.3.2002 n. 3614 – accesso 
agli alloggi erp – previsioni differenziate per 
cittadini e stranieri – comportamento 
discriminatorio 

» 126 n. 4/2002

5. Tribunale di Trento 4.7.2002 – accesso al credito -  
previsioni differenziate per cittadini e stranieri – 
comportamento discriminatorio 

» 133 n. 4/2002

6. Tribunale di Trento 23.9.2002 – accesso al credito 
– previsioni differenziate per cittadini e stranieri – 
obbligo di fornire adeguata pubblicità  

» 136 n. 4/2002

7. Tribunale di Bologna 8.11.2002 n. 3719 – revoca 
di espulsione – tardiva notificazione della stessa – 
mancanza di giustificazioni del ritardo – 
risarcimento del danno a favore dello straniero 

» 
 

99 n. 1/2003

2003 

1. Corte Costituzionale 30.1.2003 n. 14 – matrimonio 
dello straniero in Italia – mancanza di nulla osta – 
paventata illegittimità costituzionale - infondatezza  

» 96 n. 1/2003
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2. Tribunale di Milano 5.3.2003 - apolidia - 
accertamento status - giurisdizione ordinaria - 
natura non contenziosa - difetto di legittimazione 
del Ministero interno - giudizio di accertamento - 
elementi probatori - certificazioni ufficiali: 
irrilevanza; fatti concludenti: sufficienza 

pag. 124 n. 2/2005

3. Tribunale di Roma 4.4.2003 n. 7153 - istanza per 
la concessione della cittadinanza italiana - 
illegittimità del provvedimento di sospensione in 
assenza di pendenza attuale di un procedimento di 
riconoscimento di sentenza straniera  

» 104 n. 3/2003

4. Tribunale di Vicenza 23.5.2003 – straniero titolare 
di carta di soggiorno – richiesta di partecipazione 
alla vita pubblica locale – esclusione per difetto di 
ratifica della Conv. di Strasburgo – assenza di 
comportamento discriminatorio 

» 109 n. 2/2003

5. Tribunale di Torino 16.7.2003 n. 5740 - 
cittadinanza jure sanguinis - derivazione materna - 
effetti sent. n. 30/83 Corte cost. - accertamento 
della cittadinanza materna al momento 
dell’entrata in vigore della Costituzione 

» 122 n. 4/2004

6. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
27.11.2003 n. 5948 - richiesta di cittadinanza 
italiana - rigetto per assenza requisiti reddituali-– 
mancata valutazione del reddito familiare - 
illegittimità per difetto di motivazione 

» 128 n. 1/2004

7. Tribunale amministrativo regionale Liguria 
30.12.2003 n. 1782 - istanza per la concessione 
della cittadinanza italiana - motivi ostativi - 
valutazione discrezionale - necessità di adeguata 
motivazione  

» 116 n. 2/2004

2004 

1. Corte d’Appello di Perugia 20.4.2004 n. 8 - 
apolidia - accertamento status - giurisdizione 
ordinaria - elementi probatori - certificazioni 
ufficiali: irrilevanza; fatti concludenti: sufficienza 

» 121 n. 2/2005

2. Tribunale di Perugia 9.4.2004 - status accertato di 
apolide - successiva richiesta di carta di identità - 
diniego per difetto di compiuta identificazione - 
legittimità 

» 128 n. 2/2005
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3. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 18.6.2004 n. 1364 - domanda di 
riconoscimento della cittadinanza - diniego per 
asserita insussistenza di autonomi mezzi di 
sostentamento - mancata valutazione dei redditi 
dell’intero nucleo familiare - illegittimità del 
diniego  

pag. 119 n. 1/2005

4. Tribunale di Reggio Emilia 17.9.2004 - cittadina 
straniera - danno alla salute - insussistenza della 
condizione di reciprocità - equiparazione ai 
cittadini italiani nel godimento dei diritti in 
materia civile 

» 105 n. 3/2003

5. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
13.12.2004 n. 6387 - richiesta di cittadinanza 
italiana - straniero residente - diniego per 
insussistenza mezzi autonomi di sostentamento - 
mancata valutazione reddito familiare - 
accoglimento del ricorso 

» 126 n. 4/2004

2005 

1. Corte Costituzionale 2.12.2005 n. 432 - L.R. 
Lombardia n. 1/2002 - trasporto pubblico 
regionale gratuito per invalidi cittadini italiani - 
esclusione per stranieri - violazione principio di 
uguaglianza - diritto fondamentale alla salute - 
illegittimità costituzionale  

» 120 n. 4/2005

2. Corte d’Appello di Perugia 22.10.2005 - giudizio 
davanti al tribunale minorenni per autorizzazione 
ex art. 31, co. 3 TU 286/98 - domanda di 
ammissione al gratuito patrocinio davanti al 
Consiglio ordine avvocati - rigetto per mancanza 
requisito di regolarità di soggiorno - illegittimità 
trattandosi di domanda giudiziale per acquisire la 
regolarità - ammissione al beneficio - applicazione 
analogica con art. 13 co. 8 T.U. 286/98  

» 127 n. 3/2006

3. Corte d’Appello di Firenze 21.12.2005 - azione 
civile contro la discriminazione - accesso al 
pubblico impiego - giurisdizione ordinaria - 
partecipazione al concorso per dirigente medico - 
requisito della cittadinanza italiana ex art. 1 d.p.r. 
n. 483/972 - esclusione - poteri del giudice  

» 110 n. 2/2006
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4. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
25.2.2005 n. 264 - edilizia residenziale pubblica - 
richiesta di condizione di reciprocità per gli 
stranieri non comunitari - violazione del principio 
di parità - illegittimità 

pag. 130 n. 2/2005

5. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
22.3.2005 -  n. 1110 - esposizione crocefissi nelle 
aule scolastiche - principio di imparzialità e laicità 
dello Stato - principio di libertà e uguaglianza - 
compatibilità dei principi 

» 116 n. 3/2005

6. Tribunale di Pistoia 7.5.2005 - lavoratore 
extracomunitario regolarmente soggiornante - 
diritto al lavoro - completa equiparazione al 
cittadino italiano - partecipazione al concorso per 
dirigente medico di azienda ospedaliera - diniego 
per difetto di cittadinanza italiana - 
comportamento discriminatorio della PA - 
condanna della PA; azione civile contro la 
discriminazione - giurisdizione ordinaria 
SCHEDA di Maurizio Alferi 

» 121 n. 1/2005

7. Tribunale di Cagliari 18.5.2005 - diritti della 
persona - diritto al nome - cittadina cubana 
diventata anche cittadina italiana - diritto al 
mantenimento di entrambi i cognomi (materno e 
paterno) attribuiti all’atto della nascita - 
sussistenza 

» 128 n. 3/2006

8. Tribunale di Catania 13.6.2005 n. 1807 - 
risarcimento danno da lesione conseguente a 
sinistro stradale - danneggiato extracomunitario - 
irrilevanza della condizione di reciprocità 

» 111 n. 1/2006

9. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
14.10.2005 n. 4689 - ricorso avverso 
determinazione di esclusione di cittadina 
extracomunitaria da concorso pubblico - 
legittimità 

» 115 n. 1/2006
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2006 

1. Corte Costituzionale 1.2.2006 n. 30 - legge 
Regione Abruzzo istitutiva di Consulta per 
l’immigrazione - illegittimità della previsione di 
compiti partecipativi di INPS e prefetture al di 
fuori di leggi dello Stato 

pag. 100 n. 1/2006

2. Consiglio di Stato 13.2.2006 n. 556 - obbligo di 
esposizione del crocifisso nelle scuole - 
impugnazione della sentenza Tar Veneto che ne 
ravvisa la compatibilità con la laicità dello Stato - 
rigetto dell’impugnazione sul punto 

» 103 n. 1/2006

3. Tribunale amministrativo regionale Lazio 
12.1.2006 n. 288 - domanda di riconoscimento 
della cittadinanza - cittadino siriano residente in 
Italia da oltre dieci anni - illegittimità del diniego 
del Ministero dell’interno fondato sulla 
segnalazione di attiva partecipazione dell’istante 
ad associazione culturale italo-siriana e sui 
rapporti mantenuti con le autorità del Paese di 
origine ed i dirigenti del partito politico Baath 

» 124 n. 4/2006

4. Tribunale di Firenze 29.3.2006 - apolidia - 
accertamento status - pregiudizialità 
dell’accertamento in via amministrativa - 
esclusione - cittadini “izbrisani” (cancellati) 
sloveni 
SCHEDA di Luigi Mughini 

» 121 n. 2/2006

5. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia 
Giulia 31.7.2006 n. 504 - domanda di 
riconoscimento della cittadinanza - diniego per 
asserita insussistenza di autonomi mezzi economici 
- illegittimità del diniego per mancata valutazione 
dei redditi dell’intero nucleo familiare 

» 126 n. 4/2006
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6. Tribunale di Bologna 23.12.2006 - azione civile 
contro la discriminazione - iscrizione università 
privata - previsione della retta massima per 
studenti extracomunitari a prescindere 
dall’effettivo reddito familiare - irragionevole 
disparità di trattamento - comportamento 
discriminatorio - sussistenza; domanda di 
risarcimento del danno anche non patrimoniale - 
proposizione generica - rigetto 

pag. 136 n. 2/2007

2007 

1. Corte di Cassazione 28.6.2007 n. 14918 - 
riconoscimento status apolide - rigetto ricorso per 
mancata prova della perdita della cittadinanza 
originaria 

» 128 n. 2/2008

2. Tribunale di Biella 2.1.2007 - bonus bebè - 
straniero titolare di permesso di soggiorno - 
esclusione dal beneficio - discriminazione; azione 
contro la discriminazione - ordine giudiziale di 
cessazione del comportamento discriminatorio  

» 116 n. 1/2007

3. Tribunale di Brescia 15.1.2007 n. 615 - indennità 
di accompagnamento - limitazione ai soli titolari 
di carta di soggiorno (art. 80 co. 19 L. 388/2000) - 
sospetta incostituzionalità - rimessione alla Corte 
Costituzionale; ricorso d’urgenza - mancato 
riconoscimento di indennità di accompagnamento 
- riconoscimento del diritto sino alla pronuncia 
della Corte Costituzionale  

» 106 n. 4/2007

4. Tribunale di Reggio Emilia 9.2.2007 n. 236 - 
azione di risarcimento dei danni - lesione di diritti 
fondamentali a favore di cittadino marocchino - 
condizione di reciprocità - sussistenza - irrilevanza  

» 121 n. 3/2007

5. Tribunale di Bologna 7.9.2007 - diniego di 
ammissione a concorso pubblico per mancanza del 
requisito della cittadinanza italiana - azione civile 
contro la discriminazione - giurisdizione 
ordinaria; principio di parità di trattamento fra 
cittadini comunitari e extracomunitari - 
interpretazione costituzionalmente orientata del 
requisito della cittadinanza italiana 

» 112 n. 4/2007
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2008 

1. Corte Costituzionale ordinanza 21.2.2008 n. 32 - 
questione di legittimità costituzionale legge 
regionale Lombardia 7/2005 su alloggi popolari - 
requisito della residenza o dello svolgimento di 
attività lavorativa da almeno 5 anni - manifesta 
infondatezza  

pag. 209 n. 3-4/2008

2. Corte di Cassazione S.U. 7.3.2008 n. 6172 - azione  
civile contro la discriminazione - natura cautelare 
del procedimento ex art. 44 T.U. n. 286/1998 - 
inammissibilità del ricorso in cassazione  
SCHEDA di Annamaria Casadonte 

» 121 n. 2/2008

3. Tribunale di Reggio Emilia 7.1.2008 - 
amministrazione di sostegno ex legge n. 6/2004 - 
applicazione cittadino straniero - ammissibilità 

» 148 n. 1/2008

4. Tribunale di Milano 11.2.2008 - azione civile 
contro discriminazione - subordinazione 
dell’iscrizione a scuola materna a titolarità di 
permesso di soggiorno da parte del nucleo 
familiare del minore - fondatezza 
SCHEDA di Annamaria Casadonte 

» 150 n. 1/2008

5. Tribunale di Firenze 28.5.2008 n. 5136 - azione 
civile contro la discriminazione - concorso 
pubblico per licenza di taxi - natura non 
essenziale del requisito della cittadinanza - 
sussistenza della discriminazione 
SCHEDA di G. Delle Vergini 

» 217 n. 3-4/2008

6. Tribunale di Milano 30.5.2008 - azione civile 
contro la discriminazione - giurisdizione AGO -  
procedure di stabilizzazione nel settore sanitario – 
sussistenza della discriminazione 

» 219 n. 3-4/2008

7. Tribunale di Genova 3.6.2008 - azione civile 
contro la discriminazione - natura discriminatoria 
dell’esclusione dello straniero da concorso 
pubblico per collaboratore professionale sanitario 
per difetto del requisito della cittadinanza italiana 

» 227 n. 3-4/2008
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8. Tribunale di Milano 1.8.2008 - azione civile 
contro la discriminazione - giurisdizione AGO - 
diritto dello straniero legalmente residente a 
partecipare alle procedure di stabilizzazione 
nell’ambito sanitario a prescindere dal requisito 
della cittadinanza 

pag. 232 n. 3-4/2008

9. Tribunale di Bologna 7.8.2008 - azione civile 
contro la discriminazione - termine per il reclamo 
decorrente dalla notifica e non dalla 
comunicazione - difetto di giurisdizione dell’AGO  

» 235 n. 3-4/2008

 
 
Espulsioni 
Presupposti formali 

1998 

1. Consiglio di Stato, sez.IV  9.1.1998 - avvio del 
procedimento 

» 123 n. 1/1999

2. Pretura Genova - sez. Recco 7.5.1998 - avvio del 
procedimento 

» 129 n. 1/1999

3. Pretura Firenze 11.8.1998 – traduzione e avvio del 
procedimento 

» 121 n. 1/1999

4. Pretura Pordenone 17.8.1998 – traduzione » 120 n. 1/1999
5. Pretura di Firenze 23.10.1998 – comunicazione 

avvio del procedimento – traduzione  
» 150 n. 2/1999

6. Pretura Genova 15.12.1998 – avvio del 
procedimento; traduzione; nulla osta a.g. 

» 123 n. 1/1999

1999 

1. Pretura di Roma 19.2.1999 - comunicazione avvio 
del procedimento – motivazione specifica 
esclusione obbligo  

» 152 n. 2/1999

2. Pretura di Napoli 29.3.1999 – traduzione – 
gratuito patrocinio  

» 154 n. 2/1999

3. Pretura di Milano 13.4.1999 – traduzione » 159 n. 2/1999
4. Pretura di Genova 30.4.1999 – arresto – 

competenza nulla osta A.G.- accompagnamento 
alla frontiera 

» 162 n. 2/1999

5. Pretura di Genova 5.5.1999 – comunicazione 
all’autorità diplomatica o consolare – requisito di 
validità  

» 134 n. 3/1999
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SCHEDA di Nazzarena Zorzella  
6. Pretura di Milano 7.5.1999 – nulla osta A.G. – 

carenza – nullità  
pag. 137 n. 3/1999

7. Pretura di Bologna 19.5.1999 – traduzione » 165 n. 2/1999
8. Tribunale di Bologna 9.6.1999 – necessità nulla 

osta A.G. 
» 168 n. 2/1999

9. Tribunale di Genova 5.8.1999 - comunicazione 
avvio procedimento – deroghe – verifica merito 

» 110 n. 4/1999

10. Tribunale di Udine 9.9.1999 - traduzione – 
omissione – difetto motivazione 

» 113 n. 4/1999

 
Presupposti sostanziali 

  

1998 

1. Pretura Bergamo 10.4.1998 – mancanza di 
passaporto 

» 139 n. 1/1999

2. Pretura Varese 20.6.1998 – comparazione degli 
interessi 

» 131 n. 1/1999

3. Pretura Trieste  21.8.1998 – richiedenti asilo  » 140 n. 1/1999
4. Pretura Trieste  22.8.1998 – richiedenti asilo  » 143 n. 1/1999
5. Pretura Bologna 24.9.1998 – soggetti pericolosi » 136 n. 1/1999
6. Pretura di Bologna 25.9.1998 – ingresso 

clandestino - motivazione 
» 171 n. 2/1999

7. Pretura Parma  9.10.1998 – comparazione degli 
interessi e minori 

» 135 n. 1/1999

8. Pretura di Monza 26.10.1998 – scadenza permesso 
di soggiorno – termine per il rinnovo 

» 172 n. 2/1999

1999 

1. Cassazione civile 23.6.1999 – irregolarità di 
soggiorno – rinnovo – termini – non automaticità 
dell’espulsione 

» 145 n. 3/1999

2. Consiglio di Stato 20.5.1999 – ingresso e 
soggiorno – richiesta titolo di soggiorno – termini 
– non automaticità dell’espulsione   

» 141 n. 3/1999

3. Pretura di Bologna 7.1.1999 – persone pericolose 
– requisiti della motivazione 

» 174 n. 2/1999

4. Tribunale di Milano  28.1.1999 – scadenza 
permesso di soggiorno –necessità di  definizione 
del procedimento  

» 177 n. 2/1999

5. Pretura di Roma 4.3.1999 - ingresso clandestino – » 116 n. 4/1999
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carenza di visto 
6. Pretura di Padova 24.3.1999 – irregolarità di 

soggiorno – rinnovo – termini – natura ordinatoria 
pag. 138 n. 3/1999

7. Pretura di Torino 15.4.1999 – omissione richiesta 
di permesso di soggiorno – forza maggiore 

» 180 n. 2/1999

8. Pretura di Milano 19.5.1999 - irregolarità di 
soggiorno – rinnovo – termini – forza maggiore 

» 144 n. 3/1999

9. Pretura di Torino 29.5.1999 – ingresso e soggiorno 
– richiesta titolo di soggiorno – termini – forza 
maggiore 

» 150 n. 3/1999

10. Tribunale di Torino 12.6.1999 - scadenza titolo 
soggiorno – ignoranza scusabile – espulsione – 
eccesso di potere 

» 117 n. 4/1999

11. Tribunale di Torino 22.7.1999 - irregolarità di 
soggiorno – rinnovo – termini – non automaticità 
dell’espulsione 

» 151 n. 3/1999

12. Tribunale di Torino 28.7.1999 – permesso di 
soggiorno – rinnovo – carcerazione  

» 152 n. 3/1999

13. Tribunale di Roma 30.9.1999 - diniego status 
rifugiato – revoca permesso – formalità 
provvedimento  

» 119 n. 4/1999

14. Tribunale di Modena 22.10.1999 - rigetto rinnovo 
permesso – sentenza applicazione pena – 
sospensione condizionale –illegittimità rigetto – 
illegittimità riflessa 

» 120 n. 4/1999

15. Tribunale di Palermo 19.11.1999 - irregolarità 
soggiorno – difetto motivazione  

» 124 n. 4/1999

 
Questioni processuali 

  

1998 

1. Tribunale Bologna 23.4.1998 – inammissibilità del 
reclamo 

» 159 n. 1/1999

2. Pretura Ancona - sez. Senigallia 27.4.1998 – 
partecipazione della p.a. nel giudizio 

» 161 n. 1/1999

3. Pretura Prato 22.5.1998 – termine per la decisione; 
sospensione dell’espulsione 

» 162 n. 1/1999

4. Pretura Palermo 17.10.1998 – termini per il 
ricorso e la decisione; sospensione dell’espulsione 
– questione legittimità costituzionale 

» 164 n. 1/1999

5. Pretura Torino 19.10.1998 – sospensione del 
giudizio 

». 167 n. 1/1999
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1999 

1. Cassazione, sez. I civ., 21.1.1999 - diritto 
soggettivo e ammissibilità del reclamo 

pag. 146 n. 1/1999

2. Pretura di Bologna 1.2.99 – termine per il ricorso 
– potere di sospensione  

» 182 n. 2/1999

3. Tribunale Genova 20.2.1999 – ammissibilità del 
reclamo 

» 151 n. 1/1999

4. Pretura di Palermo 23.3.1999 – termine per il 
ricorso 

» 185 n. 2/1999

5. Pretura di Roma 23.3.1999 - giudizio Tribunale 
Minorenni – autorizzazione genitore per assistenza 
minore – pregiudizialità definizione 

» 127 n. 4/1999

6. TAR Emilia Romagna 18.5.1999 – accertamento 
probatorio – obbligo cooperazione P.A. 

» 187 n. 2/1999

7. Pretura di Milano 20.5.1999 – trattenimento centro 
di permanenza temporanea – presupposti - 
revocabilità della convalida -  

» 153 n. 3/1999

8. Pretura di Trieste 25.5.1999 – ingresso clandestino 
– questioni di legittimità costituzionale - 
irrilevanza 

» 156 n. 3/1999

9. Tribunale di Genova 4.8.1999 - accompagnamento 
coattivo frontiera – formalità provvedimento 

» 128 n. 4/1999

10. Tribunale di Milano 3.9.1999 - provvedimento 
trattenimento centro permanenza temporanea – 
impugnazione – inammissibilità 

» 130 n. 4/1999

11. Tribunale di Bari 21.9.1999 - competenza 
territoriale – termine ricorso – diritto azione e 
difesa – impossibilità sospensione – questione 
legittimità costituzionale 

» 132 n. 4/1999

12. Tribunale di Milano 23.9.1999 – espulsione – 
forme esecutive – termini ricorso 

» 141 n. 4/1999

13. Tribunale di Roma 30.9.1999 - sospensione feriale 
termini – inapplicabilità – tardività ricorso 

» 142 n. 4/1999

14. Tribunale di Roma 15.10.1999 - presentazione 
ricorso mezzo fax – inammissibilità 

» 144 n. 4/1999
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Regolarizzazione 

  

1998 

1. Pretura Pistoia 9.12.1998 – espulsione in pendenza 
di regolarizzazione 

pag. 107 n. 1/1999

1999 

1. Pretura Prato 21.1.1999 – espulsione in pendenza 
di regolarizzazione 

» 
 

110 n. 1/1999

2. Pretura Bergamo 17.2.1999 – sindacabilità a.g.o 
sulla regolarizzazione 

» 114 n. 1/1999
  

3. Pretura di Roma 19.2.1999 –- diniego di 
regolarizzazione –  disapplicazione dell’atto 

» 124 n. 2/1999

4. Pretura Torino 20.2.1999 – sindacabilità a.g.o 
sulla regolarizzazione 

» 117 n. 1/1999

5. Pretura di Bergamo 26.2.1999 - pendenza  
regolarizzazione –accertamento di merito 

» 125 n. 2/1999

6. Pretura di Torino 4.3.1999 - pendenza di 
regolarizzazione – eccesso di potere 

» 126 n. 2/1999

7. Pretura di Napoli 9.3.1999 – pendenza  
regolarizzazione –  sospensione del provvedimento 
espulsivo  

» 133 n. 2/1999

8. Pretura di Ivrea – Cuorgnè  10.3.1999 –  diniego di 
regolarizzazione – insufficiente motivazione – 
traduzione degli atti – remissione in termini 

» 128 n. 2/1999
 

9. Tribunale di Torino 12.3.1999 – pendenza di 
regolarizzazione – convivenza con parenti italiani 
– accertamento di merito 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

» 128 n. 3/1999
 

10. Pretura di Prato 29.3.1999 - diniego di 
regolarizzazione – esclusione del potere di 
disapplicazione del provvedimento 

» 139 n. 2/1999
 

11. Pretura di Milano 29.3.1999 - prenotazione – 
omessa definizione – espulsione – pregiudizialità  

» 103 n. 4/1999

12. Pretura di Roma 30.3.1999 - unità con familiare 
regolarizzato – espulsione  

» 105 n. 4/1999
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13. Pretura di Bologna 21.4.1999 – respingimento alla 
frontiera – natura attuativa dell’espulsione – 
giurisdizione ordinaria – pendenza di 
regolarizzazione – ineseguibilità  

pag. 141 n. 2/1999
 

14. Tribunale di Rimini 8.6.1999 - diniego di 
regolarizzazione – esclusione equiparazione a 
status di clandestino -  

» 145 n. 2/1999
 

15. Tribunale di Trieste 15.7.1999 – presenza in Italia 
ai fini della regolarizzazione – istruttoria – 
sospensione del provvedimento di espulsione 

» 133 n. 3/1999
 

16. Tribunale di Genova 19.7.1999 – ingresso 
clandestino – avvio del procedimento - esclusione 

» 118 n. 1/2000

17. Tribunale di Milano 25.8.1999 – differimento della 
esecuzione – trattenimento nei c.p.t. – necessità 
per accertamenti sull’identità di straniero 
fotosegnalato 

» 119 n. 1/2000

18. Tribunale di Milano 1.9.1999 - diniego 
regolarizzazione – termini ricorso giurisdizionale 
– espulsione 

» 106 n. 4/1999

19. Tribunale di Milano 2.9.1999 – nulla osta autorità 
giudiziaria – assenza - legittimità 

» 121 n. 1/2000

20. Tribunale di Milano 10.9.1999 (Rg. 1814/99 E) – 
divieto per convivenza con parenti –difetto di 
prova  

» 121 n. 1/2000

21. Tribunale di Milano 10.9.1999 (Rg. 4280/99) – 
diniego di regolarizzazione –poteri di 
disapplicazione del giudice  

» 122 n. 1/2000

22. Tribunale di La Spezia 11.9.1999 – pendenza di 
regolarizzazione – illegittimità dell’espulsione 

» 102 n. 2/2000

23. Tribunale di Milano 13.9.1999 – termini di ricorso 
– gratuito patrocinio – ammissione automatica – 
esclusione 

» 123 n. 1/2000

24. Tribunale di Trieste 18.9.1999 – diniego di 
regolarizzazione – rapporto di pregiudizialità – 
sussistenza – sospensione dell’espulsione – termini 
di ricorso – non perentorietà  

» 125 n. 1/2000

25. Tribunale di Milano 23.9.1999 – differimento della 
esecuzione – trattenimento nei c.p.t. – termini 
ordinari di ricorso 

» 127 n. 1/2000

26. Tribunale di Milano 23.9.1999 – diniego di 
regolarizzazione – insussistenza di poteri di 
accertamento del giudice 

» 128 n. 1/2000
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27. Tribunale di Genova 23.9.1999 – traduzione – 
criteri di scelta – inosservanza – illegittimità 
dell’espulsione 

pag. 103 n. 2/2000

28. Tribunale di Milano 27.9.1999 - diniego 
regolarizzazione – termini ricorso giurisdizionale 
– espulsione 

» 108 n. 4/1999

29. Tribunale di Milano 11.10.1999 – mancanza di 
permesso di soggiorno – coniugio con cittadino 
italiano – divieto di espulsione  

» 129 n. 1/2000

30. Tribunale di Milano 13.10.1999 – visto d’ingresso 
– illegittimità dell’espulsione – mancanza di 
permesso di soggiorno - irrilevanza 

» 130 n. 1/2000

31. Tribunale di Palermo 13.10.1999 – mancata 
traduzione in lingua effettivamente conosciuta – 
illegittimità  

» 130 n. 1/2000

32. Tribunale di Milano 14.10.1999 – differimento 
della esecuzione – trattenimento nei c.p.t. – difetto 
di competenza del giudice della convalida per 
l’espulsione – inammissibilità dell’impugnazione 
della convalida 

» 132 n. 1/2000

33. Tribunale di Milano 15.10.1999 – minore – divieto  » 132 n. 1/2000
34. Tribunale di Milano 15.10.1999 – diniego di 

regolarizzazione - rapporto di pregiudizialità – 
sussistenza – sospensione dell’espulsione 

» 133 n. 1/2000

35. Tribunale di Genova 22.10.1999 – sottrazione ai 
controlli di frontiera – diniego di regolarizzazione 
– illegittimità dell’espulsione 

» 135 n. 1/2000

36. Tribunale di Lecce 30.10.1999 – permanenza in 
centro di trattenimento - presentazione ricorso 
contro l’espulsione – trasmissione tardiva – 
inammissibilità - reiezione di questione di 
illegittimità costituzionale  

» 104 n. 2/2000

37. Tribunale di Milano 12.11.1999 – diniego di 
regolarizzazione – sussistenza dei poteri del 
giudice di accertare i presupposti  

» 135 n. 1/2000

38. Tribunale di Venezia 15.11.1999 – traduzione – 
ignoranza  della lingua italiana – onere probatorio 
dello straniero – esclusione  

» 106 n. 2/2000

39. Pretura Torino 16.11.1999 – sindacabilità a.g.o 
sulla regolarizzazione 

» 116 n. 1/1999
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40. Tribunale di Milano 24.11.1999 – diniego di 
rifugio – giudizio formale di legittimità – gratuito 
patrocinio – applicazione legge 217/90 

pag. 136 n. 1/2000

41. Tribunale di Genova 3.12.1999 – titolarità di visto 
Schengen – illegittimità dell’espulsione 

» 108 n. 2/2000

42. Tribunale di Padova 20.12.1999 – traduzione – 
dichiarazioni rese nel verbale di identificazione – 
accertamento negativo del giudice sulla 
conoscenza della lingua italiana – illegittimità 

» 109 n. 2/2000

43. Tribunale di Milano 29.12.1999 – ricorso su 
espulsione – rimessione in termine per 
documentate ragioni; mancato rinnovo del 
permesso di soggiorno; genitore di minore italiano 
– onere probatorio dello straniero - sospensione 
del giudizio  

» 138 n. 1/2000

44. Tribunale di Padova 30.12.1999 - traduzione – 
prova della conoscenza della lingua italiana – 
accertamento positivo giurisdizionale – reiezione 
del ricorso 

» 110 n. 2/2000

2000 

1. Corte Costituzionale 31.5.2000 – espulsione – 
ricorso giurisdizionale – termini di ricorso e 
decisione – irrilevanza ed infondatezza; potere 
sospensivo: infondatezza 

» 93 n. 2/2000

2. Corte Costituzionale 16.6.2000 n.198 - espulsione 
- ricorso giurisdizionale – decorrenza dei termini - 
effettiva conoscibilità dell’atto - idonea traduzione 
- esercizio del diritto di difesa 

». 79 n. 3/2000

3. Corte Costituzionale 22.6.2000 n. 227– espulsione 
- ricorso giurisdizionale - perenzione del termine - 
omessa traduzione - infondatezza  

» 82 n. 3/2000

4. Corte Costituzionale 20.7.2000 n. 313 – divieti – 
convivenza more uxorio - infondatezza 

» 119 n. 4/2000

5. Corte Costituzionale 27.7.2000 n. 376 - espulsione 
- divieto per donne in gravidanza - coniuge 
straniero - non estensione del divieto - illegittimità 
costituzionale 

» 86 n. 3/2000
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6. Corte Costituzionale 9.11.2000 n. 485 - tutela 
giurisdizionale - termini di ricorso e decisione – 
congruità e ragionevolezza – potere sospensivo - 
infondatezza 

pag. 121 n. 4/2000

7. Corte di Cassazione 7.6.2000 n. 9002 - 
trattenimento in c.p.t. - convalida giurisdizionale - 
decorrenza del termine – trasmissione degli atti 
all’a.g. 

» 105 n. 3/2000

8. Corte di Cassazione sez. I civ., 9.6.2000 n. 7867 – 
pendenza giudizio amministrativo – pregiudizialità 
– sospensione del giudizio ordinario 

» 104 n. 1/2001

9. Corte di Cassazione sez. I civ., 20.6.2000 n. 8381 – 
espulsione e diniego di permesso – assenza di 
pregiudizialità – rapporto fra giudizio ordinario e 
amministrativo 

» 105 n. 1/2001

10. Corte di Cassazione 4.7.2000 n.8935 - espulsione 
amministrativa di persone pericolose - verifica 
giurisdizionale - criteri 

» 113 n. 3/2000

 SCHEDA di Pier Luigi di Bari » 115 n. 3/2000
11. Corte di Cassazione 6.7.2000 n. 9003 - 

trattenimento in centro di permanenza - convalida 
giurisdizionale - udienza  - assistenza di interprete 
di lingua conosciuta - esclusione 

» 107 n. 3/2000

12. Corte di Cassazione 6.7.2000 n. 9004 - esecuzione 
con accompagnamento alla frontiera - divieto per 
presenza anteriore al 27/3/98 - elementi obiettivi - 
dichiarazioni provenienti da privati - esclusione 

» 109 n. 3/2000

13. Corte di Cassazione 7.7.2000 n.9079 - sottrazione 
ai controlli di frontiera - esibizione di falsi 
documenti d’identità  

» 102 n. 3/2000

14. Corte di Cassazione 7.7.2000 n.9083 - espulsione - 
ricorso giurisdizionale - esposizione sintetica dei 
motivi - inammissibilità 

» 111 n. 3/2000

15. Corte di Cassazione 12.7.2000 n.9266 - espulsione 
- traduzione incompleta - nullità - altri elementi - 
valutazione congiunta  

». 117 n. 3/2000

16. Corte di Cassazione, 10.10.2000 n. 13459 - 
espulsione per ingresso clandestino - 
comunicazione avvio del procedimento - deroga 
per esigenze di celerità 

» 121 n. 3/2001
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17. Consiglio di Stato 16.10.2000 n. 5497 - 
irregolarità nel soggiorno - automaticità 
dell’espulsione - esclusione  
SCHEDA a cura della redazione 

pag. 128 n. 4/2001

18. Consiglio di Stato 12.12.2000 n. 6570 - permesso 
di soggiorno per giustizia - possibilità di 
svolgimento attività lavorativa – ammissibilità 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella  

» 161 n. 1/2002

19. Tribunale di Parma 2.1.2000 - ricorso 
giurisdizionale - procura alle liti redatta all’estero 
- ammissibilità - nullaosta dell’a.g. - vizio di 
procedimento - annullamento 

» 91 n. 3/2000

20. Tribunale di Milano 3.1.2000 – differimento 
dell’esecuzione – trattenimento nei c.p.t. – proroga 
del trattenimento anteriore alla scadenza dei 20 
gg. – illegittimità  

» 140 n. 1/2000

21. Tribunale di Pordenone 6.1.2000 – rifiuto di 
permesso di soggiorno – motivazione identica a 
precedente espulsione oggetto di annullamento 
giurisdizionale – violazione del giudicato – ricorso 
per ottemperanza 

» 112 n. 2/2000

22. Tribunale di Roma 8.1.2000 – trattenimento nei 
c.p.t. – mancata convalida per mancata 
comunicazione della facoltà di nominare un 
difensore 

» 141 n. 1/2000

23. Tribunale di Roma 10.1.2000 – accompagnamento 
immediato alla frontiera – giurisdizione ordinaria 
SCHEDA di Pier Luigi di Bari 

» 108 n. 1/2001

24. Tribunale di Alessandria 25.1.2000 – condanna 
penale – misura di sicurezza – revoca anticipata 
per condotta positiva  

» 142 n. 1/2000

25. Tribunale di Padova 2.2.2000 – detenzione penale 
– mancata richiesta di permesso di soggiorno – 
causa di forza maggiore – illegittimità 
dell’espulsione  

» 115 n. 2/2000

26. Tribunale di Milano 11.2.2000 – trattenimento in 
centro di permanenza – dimissioni per scadenza 
del termine – divieto di reiterazione della misura  

» 117 n. 2/2000

27. Tribunale di Roma 25.2.2000 – divieto di 
espulsione – grave malattia – estensione 

» 112 n. 1/2001

28. Tribunale di Milano 29.2.2000 – gratuito 
patrocinio – ammissione automatica 

» 143 n. 1/2000
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29. Tribunale di Parma 1.3.2000 - rinnovo di permesso 
- diniego per tardività - espulsione - 
disapplicazione del presupposto 

pag. 94 n. 3/2000

30. Tribunale di Padova 2.3.2000 – omessa traduzione 
– sufficiente conoscenza della lingua italiana – 
legittimità; motivazione su pre-stampati - 
annullamento 

» 118 n. 2/2000

31. Tribunale di Trieste 7.3.2000 – appartenenza a 
categorie pericolose – accertamento della 
condotta – legittimità  

» 120 n. 2/2000

32. Tribunale di Siena 10.3.2000 – diniego di 
regolarizzazione e di revoca di pregressa 
espulsione – pendenza del termine di ricorso – 
illegittimità dell’espulsione  

» 121 n. 2/2000

33. Tribunale di Bergamo 15.3.2000 – mancata 
richiesta di titolo di soggiorno – necessità di 
accertamento dell’effettiva condotta di vita – 
illegittimità dell’espulsione  

» 122 n. 2/2000

34. Tribunale di Bologna 6.4.2000 – visto Schengen – 
permanenza entro 60 gg. dall’ingresso – 
illegittimità dell’espulsione  

» 122 n. 2/2000

35. Tribunale di Reggio Emilia 11.4.2000 – diniego di 
rinnovo per disoccupazione – diritto all’iscrizione 
nelle liste di collocamento – illegittimità del 
diniego – conseguente disapplicazione dell’atto – 
illegittimità derivata dell’espulsione 

» 123 n. 2/2000

36. Tribunale di Bologna 17.4.2000 – persona 
pericolosa – motivazione – nulla osta a.g. – 
omissione - legittimità 
SCHEDA di Pier Luigi di Bari 

» 126 n. 4/2000

37. Tribunale di Palermo – sez. Bagheria 17.5.2000 – 
ricorso giurisdizionale – presentazione davanti a 
sezione staccata – competenza – divieto di 
espulsione – straniero coniugato con connazionale 
– questione di legittimità costituzionale – 
sospensione ex art. 700 c.p.c.  

» 131 n. 4/2000

38. Tribunale di Pordenone 30.5.2000 - espulsione - 
sospensione cautelare - traduzione - omissione – 
annullamento -  

» 96 n. 3/2000

39. Tribunale di Trapani 6.6.2000 - espulsione - 
ricorso con richiesta di asilo - delibazione - 
annullamento 

» 99 n. 3/2000
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40. Tribunale di Torino 27.6.2000 - espulsione - 
omissione di idonea traduzione - annullamento 

pag. 100 n. 3/2000

41. Tribunale di Padova  1.8.2000 – durata del divieto 
di reingresso – divieto di graduazione all’atto 
dell’espulsione – questione di legittimità 
costituzionale 

» 114 n. 1/2001

42. Tribunale di Torino 31.8.2000 – diniego di 
regolarizzazione – illegittimità – accertamento 
incidentale – annullamento  

» 126 n. 2/2001

43. Tribunale di Torino 28.9.2000 – ricorso 
giurisdizionale – termine – sospensione feriale – 
esclusione 

» 135 n. 4/2000

44. Tribunale di Bologna 11.10.2000 – traduzione – 
comunicazione – raggiungimento dello scopo 
dell’atto – persecuzione politica – onere della 
prova – riduzione divieto rientro 

» 136 n. 4/2000

45. Ufficio di sorveglianza di Pescara 11.10.2000 – 
misura di sicurezza – pericolosità attuale – 
accompagnamento alla frontiera 

» 135 n. 1/2001

46. Tribunale di Torino 20.10.2000 – persona 
pericolosa – comunicazione avvio procedimento – 
esclusione – motivazione – attualità del pericolo - 
necessità 

» 138 n. 4/2000

47. Tribunale di Milano 6.11.2000 – trattenimento in 
CTP – accompagnamento alla frontiera – libertà 
personale – riserva di giurisdizione – convalida – 
effetti – questioni di legittimità costituzionale  

» 140 n. 4/2000

48. Tribunale di Milano 7.11.2000 – trattenimento in 
CTP – riserva di giurisdizione – violazione – 
eccezione di costituzionalità - irrilevanza - 
convalida – effetti – eccezione di costituzionalità - 
irrilevanza  

» 146 n. 4/2000

49. Tribunale di Milano 9.11.2000 – trattenimento in 
CTP – libertà personale – procedimento di 
convalida – rito camerale civile - questione  di 
legittimità costituzionale – riserva di giurisdizione 
– durata del trattenimento – convalida – effetti – 
questione di legittimità costituzionale 

» 148 n. 4/2000

50. Tribunale di Gorizia 9.11.2000 – divieto 
espulsione – pericolo di persecuzione etnica – 
prova indiziaria  

» 117 n. 1/2001
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51. Tribunale di Genova 15.11.2000 - espulsione per 
irregolarità nel soggiorno - comunicazione avvio 
del procedimento  omissione – illegittimità 

pag. 131 n. 3/2001

52. Tribunale di Genova 15.11.2000 - espulsione per 
ingresso clandestino - comunicazione avvio del 
procedimento - deroga per esigenze di celerità 

» 134 n. 3/2001

53. Tribunale di Agrigento 18.11.2000 – trattenimento 
in c.p.t. – luogo prescelto – carenza di motivazione 
– non convalida 

» 118 n. 1/2001

54. Tribunale amministrativo regionale Liguria 
25.11.2000 n. 1260 espulsione - istanza di 
permesso di soggiorno - pregiudizialità  

» 128 n. 3/2001

55. Tribunale di Torino 29.11.2000 - persone 
pericolose – motivazione – eccesso di potere 

» 119 n. 1/2001

56. Tribunale di Milano 7.12.2000 - trattenimento in 
c.p.t – convalida – effetti automatici sulla 
permanenza della misura – previsione del 
trattenimento per carenza di vettore – questioni di 
legittimità costituzionale 

» 120 n. 1/2001

57. Tribunale di Trento 15.12.2000 – irregolarità nel 
soggiorno – non automaticità dell’espulsione 

» 123 n. 1/2001

58. Tribunale di Torino 15.12.2000 – persone 
pericolose – motivazione – poteri di cognizione del 
giudice 

» 125 n. 1/2001

59. Tribunale di Torino 19.12.2000 – sospensione 
cautelare 

» 128 n. 1/2001

60. Tribunale di Milano 19.12.2000 – trattenimento il 
c.p.t. – effetti automatici– avviso immediato al 
difensore – omessa previsione – questioni di 
legittimità costituzionale 

» 129 n. 1/2001

61. Tribunale di Torino 28.12.2000 – persone 
pericolose – espulsione – misura di sicurezza – 
diversità presupposti 

» 133 n. 1/2001

2001 

1. Corte Costituzionale 10.4.2001 n. 105 - espulsione 
con accompagnamento alla frontiera – 
trattenimento in c.t.p – libertà personale – giudizio 
di convalida – estensione della tutela  

» 109 n. 2/2001
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2. Corte Costituzionale 28.5.2001 n. 165 – divieto di 
rientro - giudizio di impugnazione riferito alla sola 
durata del divieto – manifesta infondatezza della 
questione  

pag. 119 n. 2/2001

3. Corte Costituzionale 17.7.2001 n. 252 - diritto alla 
salute  tutela costituzionale - ineseguibilità 
dell’espulsione 

» 113 n. 3/2001

4. Corte Costituzionale 27.7.2001 n. 297 - 
trattenimento in c.t.p. - procedimento di convalida 
- questioni di legittimità costituzionale con 
immediato rilascio dello straniero - irrilevanza 

» 118 n. 3/2001

5. Corte Costituzionale 6.12.2001 n. 385 - 
trattenimento in c.t.p - immediato avviso al 
difensore - manifesta infondatezza 

» 146 n. 1/2002

6. Corte Costituzionale 6.12.2001 n. 386 - 
trattenimento in c.t.p. - indisponibilità del vettore - 
difetto di rilevanza 

» 149 n. 1/2002

7. Corte Costituzionale 18.12.2001 n. 414 - 
soggiorno ed espulsione - doppia giurisdizione - 
manifesta infondatezza 

» 151 n. 1/2002

8. Corte di Cassazione, I, 13.4.2001 n. 5537 - coniuge 
straniero di cittadino italiano - matrimonio 
celebrato all’estero - effetti per l’ordinamento 
italiano – divieto di espulsione - bigamia - 
questione di status 

» 123 n. 2/2001

9. Corte di Cassazione, I, 29.5.2001 n. 771 – ricorso 
per cassazione – modalità della notifica – nullità e 
rinnovazione  

» 125 n. 2/2001

10.  Corte di Cassazione - 6.7.2001 n. 9138 – 
espulsione per ingresso clandestino - traduzione 
dell’atto in lingua non conosciuta - illegittimità 

» 123 n. 3/2001

11. Corte di Cassazione, I, 6.7.2001 n. 12803 – 
comunicazione avvio procedimento – deroga 
all’obbligo generale 

» 122 n. 2/2002

12. Corte di Cassazione 19.12.2001 n. 16032 – 
notificazione– mancato accertamento nazionalità – 
difetto di integrale traduzione in lingua conosciuta 
– rinvio al giudice di primo grado 
SCHEDA a cura della redazione 

» 124 n. 2/2002
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13. Consiglio di Stato 1.2.2001 n. 368 – espulsione ex 
art. 86, co.3, TU stupefacenti - natura di misura 
amministrativa  
SCHEDA di Pier Luigi di Bari 

pag. 130 n. 4/2001

14. Consiglio di Stato 12.3.2001 n. 1381 - espulsione a 
seguito di diniego di rinnovo di permesso - 
comunicazione avvio del procedimento - 
esclusione – accoglimento ad altro titolo del 
ricorso 

» 136 n. 4/2001

15. Consiglio di Stato 12.4.2001 n. 2241 - sentenza di 
applicazione pena - inapplicabilità di misure di 
sicurezza - espulsione amministrativa – 
illegittimità  

» 138 n. 4/2001

16. Tribunale di Palermo 3.1.2001 – persone 
pericolose – potere di espulsione – riserva 
giurisdizionale 

» 132 n. 1/2001

17. Tribunale di Roma 11.1.2001 – trattenimento in 
c.p.t. –o provvedimento magistratura di 
sorveglianza – non convalida 
SCHEDA di Pier Luigi di Bari 

» 136 n. 1/2001

18. Tribunale di Bologna 13.1.2001 – sospensione del 
giudizio ordinario 

 
» 

138 n. 1/2001

19. Tribunale di Brindisi 23.1.2001 – trattenimento in 
c.p.t. –  regolarizzazione – inefficacia pregressa 
espulsione – non convalida 

» 139 n. 1/2001

20. Tribunale di Bologna 24.1.2001 – tutela ex art. 
700 c.p.c. – sospensione dell’efficacia 

» 138 n. 1/2001

21. Tribunale di Torino 25.1.2001 – persona 
pericolosa – contraddittorietà della motivazione – 
annullamento 

» 127 n. 2/2001

22. Tribunale di Torino 26.1.2001 – espulsione per 
irregolarità nel soggiorno – richiesta di permesso 
di soggiorno - natura non perentoria del termine - 
offerta di lavoro – annullamento 

» 138 n. 3/2001

23. Tribunale di Bergamo 31.1.2001 – divieto di 
espulsione – marito donna in gravidanza – 
esclusione 
SCHEDA redazionale con provvedimento Prefetto 
di Bergamo 8.2.2001 – sospensione efficacia 
espulsione 

» 140 n. 1/2001
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24. Tribunale di Trieste 31.1.2001 – irregolarità della 
notifica – ingresso clandestino – motivazione 
contraddittoria - annullamento 

pag. 140 n. 4/2001

25. Tribunale di Alessandria 2.2.2001 decorrenza 
termini impugnazione – omessa traduzione in 
lingua natale – rimessione in termini – 
sospensione del giudizio ordinario 

» 142 n. 1/2001

26. Tribunale di Firenze 10.2.2001 - divieto di 
espulsione per rischio di persecuzione - 
sospensione del provvedimento 

» 140 n. 3/2001

27. Tribunale di Potenza 12.2.2001 – rinnovo del 
permesso di soggiorno – scadenza del termine – 
carcerazione – causa di forza maggiore - 
esclusione 

» 129 n. 2/2001

28. Tribunale amministrativo regionale Lombardia sez. 
I 13.2.2001 – diniego regolarizzazione – termini 
per ricorso – errore scusabile – motivazione 
diniego – eccesso di potere 

» 144 n. 1/2001

29. Tribunale di Vicenza 15.2.2001 n. 274 – 
espulsione amministrativa – attività vincolata – 
principi di solidarietà – questione di legittimità 
costituzionale 

» 132 n. 2/2001

30. Tribunale di Verbania 19.2.2001 – rapporto 
giudizio ordinario e giudizio amministrativo – 
sospensione del giudizio ordinario e dell’efficacia 
dell’espulsione  

» 134 n. 2/2001

31. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
27.2.2001 n. 349 - espulsione – reato con arresto 
obbligatorio - irrilevanza attenuanti – misura di 
sicurezza  sentenza di applicazione pena 

» 126 n. 3/2001

32. Tribunale di Torino 1.3.2001 – permesso di 
soggiorno “Schengen” – presenza in Italia – 
mancata dichiarazione di soggiorno - effetti 

» 136 n. 2/2001

33. Tribunale di Milano 3.3.2001 – trattenimento in 
c.t.p. – richiesta di proroga – genericità della 
motivazione – rigetto  

» 137 n. 2/2001

34. Tribunale di Milano 29.3.2001 – ingresso 
clandestino – controllo nell’abitazione – eccesso 
di potere – annullamento 

» 127 n. 2/2002

35. Tribunale di Firenze 6.4.2001 - traduzione - 
effettiva conoscenza della lingua utilizzata - 
annullamento 

» 140 n. 3/2001
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36. Tribunale di Firenze 9.4.2001 – nulla osta A.G. – 
carenza – annullamento  

pag. 138 n. 2/2001

37. Tribunale di Arezzo 12.5.2001 - traduzione - 
conoscenza effettiva della lingua – nullità dell’atto 

» 144 n. 3/2001

38. Tribunale di Milano 30.5.2001 - trattenimento in 
c.t.p. - indisponibilità di vettore - libertà personale 
– provvedimenti provvisori - limiti costituzionali - 
questione di legittimità costituzionale 

» 141 n. 3/2001

39. Tribunale di Trieste 31.5.2001 - visto Schengen - 
regolarità nel soggiorno – accertamento 
probatorio - annullamento 

» 146 n. 3/2001

40. Tribunale di Firenze 8.6.2001 - espulsione - 
pendenza istanza permesso di soggiorno - 
pregiudizialità - annullamento 

» 147 n. 3/2001

41. Tribunale di Torino 14.6.2001 – persona 
socialmente pericolosa – provvedimento viziato da 
eccesso di potere - annullamento 

» 145 n. 4/2001

42. Tribunale di Trieste 22.6.2001 - espulsione- visto 
Schengen  dichiarazione sul reingresso - lingua - 
ingresso clandestino  - legittimità  

» 148 n. 3/2001

43. Tribunale di Arezzo 18.7.2001 – omessa 
traduzione in lingua conosciuta – nullità  

» 147 n. 4/2001

44. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
25.7.2001 n. 2062 - respingimento alla frontiera - 
libera circolazione di cittadini comunitari - 
condanne penali – ordine pubblico - limiti alla 
rilevanza - istanza di sospensiva  accoglimento 
parziale 

» 129 n. 3/2001

45. Tribunale di Bologna 23.8.2001 - espulsione - 
sospensione dell’efficacia in pendenza di ricorso 
per Cassazione 

» 150 n. 3/2001

46. Tribunale di Milano 3.9.2001 - trattenimento in 
c.t.p. motivazione - genericità – diniego convalida 

» 151 n. 3/2001

47. Tribunale di Torino 13.9.2001 – omessa 
traduzione in lingua conosciuta – sanatoria 
dell’illegittimità - esclusione 

» 148 n. 4/2001

48. Tribunale di Torino 4.10.2001 – espulsione – 
pendenza di giudizio amministrativo sul 
provvedimento presupposto – sospensiva - 
sospensione del giudizio ordinario e dell’efficacia 
del decreto di espulsione 

» 150 n. 4/2001
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49. Tribunale di Genova 18.10.2001 – espulsione 
amministrativa prefettizia di cittadino comunitario 
con accompagnamento immediato alla frontiera – 
eccezione di difetto di giurisdizione – reiezione – 
omissione di parere prescritto da direttiva europea 
–motivi di urgenza (fermo giudiziario)   – 
esclusione – illegittimità  

pag. 152 n. 4/2001

50. Tribunale di Genova 18.10.2001 – espulsione 
amministrativa di cittadino non comunitario 
socialmente pericoloso - partecipazione ad 
incendio di autovetture – attualità del pericolo – 
reiezione del ricorso con riduzione del periodo di 
divieto di rientro nel territorio nazionale 

» 155 n. 4/2001

51. Tribunale di Genova 18.10.2001 – pericolosità 
sociale – partecipazione a manifestazioni G8 – 
arresto – mancata convalida – illegittimità 
dell’espulsione 

» 128 n. 2/2002

52. Tribunale di Genova 8.11.2001 - espulsione 
amministrativa prefettizia di cittadino comunitario 
con accompagnamento immediato alla frontiera – 
eccezione di difetto di giurisdizione – reiezione – 
omissione di parere prescritto da direttiva europea 
- motivi di urgenza (arresto) - esclusione – 
illegittimità  

» 157 n. 4/2001

53. Tribunale di Genova 13.11.2001 – pericolosità 
sociale – partecipazione a manifestazioni G8 – 
arresto – mancata convalida – illegittimità 
espulsione  

» 131 n. 2/2002

54. Tribunale di Genova 20.11.2001 - pericolosità 
sociale – partecipazione a manifestazioni G8 – 
arresto – successiva revoca – legittimità 
dell’espulsione 

» 133 n. 2/2002

55. Tribunale di Torino 21.12.2001 – espulsione con 
accompagnamento alla frontiera per mancanza di 
documenti di identità – possesso di patente 
straniera - annullamento 

» 135 n. 2/2002
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2002 

1. Corte Costituzionale 26.2.2002 n. 35 - 
trattenimento in c.t.p. – procedimento con rito 
camerale - diritto di difesa – poteri istruttori di 
informazione - manifesta infondatezza  

pag. 155 n. 1/2002

2. Corte Costituzionale 7.5.2002 n. 170 – 
trattenimento in CTP – convalida – controllo 
giurisdizionale  

» 120 n. 2/2002

3. Corte di Cassazione, S.U., 21.2.2002 n. 2513 - 
reiezione istanza di revoca di espulsione - 
impugnazione - giurisdizione ordinaria 

» 159 n. 1/2002

4. Corte di Cassazione 30.8.2002 n. 12721 – persona 
pericolosa – precedenti penali – non automaticità 
dell’espulsione  – necessità di operare un giudizio 
prognostico attuale e concreto 

» 142 n. 4/2002

5. Corte di Cassazione 15.10.2002 n. 14662 - 
espulsione - ricorso giurisdizionale - sospensione 
feriale dei termini – applicabilità 

» 132 n. 2/2004

6. Tribunale di Brindisi 11.2.2002 – pericolosità 
sociale – precedenti penali – errore di persona – 
annullamento 

» 136 n. 2/2002

7. Tribunale di Genova 27.2.2002 – cittadino 
comunitario – accompagnamento alla frontiera – 
difetto di specifici motivi di ordine pubblico – 
violazione del diritto di libera circolazione - 
annullamento 

» 138 n. 2/2002

8. Tribunale di Genova 2.3.2002 – pericolosità 
sociale – arresto – successiva scarcerazione – 
illegittimità espulsione 

» 139 n. 2/2002

9. Tribunale di Trento 17.4.2002 – irregolarità di 
soggiorno – svolgimento attività lavorativa  
irregolare – automaticità espulsione - illegittimità 

» 141 n. 2/2002

10. Tribunale di Torino 13.5.2002 – pericolosità 
sociale – poteri del giudice dell’espulsione – limiti 
– nulla osta giudiziario – esclusione  

» 144 n. 2/2002

11. Tribunale di Padova 4.2002 – accompagnamento 
immediato alla frontiera – d.l. 51/2002 – controllo 
giurisdizionale successivo all’esecuzione – dubbi 
di illegittimità costituzionale – rinvio alla Corte 
Costituzionale 

» 146 n. 2/2002
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12. Tribunale di Firenze 18.9.2002 - rischio di 
persecuzione etnica e religiosa - prova indiziaria – 
annullamento 

pag. 113 n. 2/2003

13. Tribunale regionale giustizia amministrativa 
Bolzano 17.10.2002 n. 447 – respingimento di 
cittadino comunitario – obbligo di adeguata 
motivazione – obbligo di motivazione riferita alla 
persona 
SCHEDA di Massimo Pastore 

» 147 n. 4/2002

14. Tribunale di Torino 28.10.2002 - persona pericolosa 
–  precedenti penali – non automaticità 
dell’espulsione – necessità di operare un giudizio 
prognostico attuale e concreto 

» 145 n. 4/2002

15. Tribunale di Roma 13.11.2002 – 
accompagnamento immediato alla frontiera – 
restrizione della libertà personale – convalida - 
assenza di controllo preventivo – rinvio alla Corte 
Costituzionale 

» 154 n. 4/2002

16. Tribunale di Trieste 18.11.2002 – istanza tardiva 
di rinnovo del permesso di soggiorno – esclusione 
di automaticità dell’espulsione – donna in stato di 
gravidanza – sospensione dell’ordine di espulsione 

» 150 n. 4/2002

17. Tribunale di Torino 2.12.2002 – espulsione - 
istanza di regolarizzazione – legittima aspettativa 
al rilascio di permesso – sospensione – liberazione 
da cpt 

» 114 n. 2/2003

18. Tribunale di Torino 14.12.2002 – espulsione – 
ordine del questore di allontanamento entro 5 gg. 
– pendenza di regolarizzazione – illegittimità 
dell’espulsione –estensione all’ordine questorile – 
sospensione  

» 105 n. 1/2003

19. Tribunale di Roma 16.12.2002 – espulsione – 
ordine del questore di allontanamento entro 5 gg. 
– pendenza di regolarizzazione – annullamento 
dell’ordine 
SCHEDA a cura della redazione  

» 106 n. 1/2003
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2003 

1. Corte di Cassazione 4.3.2003 n. 3154 – espulsione 
amministrativa – ricorso – mancata audizione 
dello straniero (nel sistema previgente alla legge 
189/2002) - illegittimità 
SCHEDA di Pierluigi di Bari 

pag. 102 n. 1/2003

2. Cassazione civile, I, 10.4.2003 n. 5661 - persona 
pericolosa - criteri riferimento normativo - 
attualità pericolosità sociale - necessità - 
cassazione con rinvio 

» 130 n. 1/2004

3. Corte di Cassazione – S.U. civili 20.5.2003 n. 7892 
- soggiorno - rinnovo - superamento termini - non 
automaticità dell’espulsione 

» 115 n. 3/2003

4. Corte di Cassazione 30.7.2003 n. 11696 - 
trattenimento in cpt – convalida – ricorso per 
cassazione - legittimazione passiva – nullità 
notifica e termine per rinnovazione 

» 132 n. 4/2003

5. Tribunale di Roma 7.1.2003 – trattenimento in 
CPT – successiva istanza di regolarizzazione – 
mancanza di strumenti tipici di impugnazione – 
ricorso cautelare – ammissibilità – sospensione 
dell’allontanamento 
SCHEDA a cura della redazione  

» 110 n. 1/2003

6. Tribunale di Catania 21.1.2003 - espulsione – 
principio di diritto comunitario di effettività della 
tutela giurisdizionale – procedimento di convalida 
del provvedimento di accompagnamento 
immediato alla frontiera - rinvio alla Corte di 
giustizia delle Comunità europee 

» 115 n. 2/2003

7. Tribunale di Torino 23.1.2003 – persona ritenuta 
pericolosa - diritto al rispetto della vita privata e 
familiare – motivi di sicurezza pubblica – 
bilanciamento – requisiti di necessità e 
proporzionalità – esclusione 

» 127 n. 2/2003

8. Tribunale di Torino 20.2.2003 – espulsione – 
pendenza di regolarizzazione – mancanza di prova 
di cause ostative - annullamento 

» 113 n. 1/2003

9. Tribunale di Milano 24.2.2003 – espulsione – 
diniego di regolarizzazione – mancata notifica del 
diniego allo straniero – insussistenza dell’onere  

» 118 n. 1/2003
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10. Tribunale di Alessandria 16.4.2003 - espulsione - 
regolarizzazione - conclusione del procedimento - 
comunicazione allo straniero - omissione – 
annullamento 

pag. 128 n. 3/2003

11. Tribunale di Torino 24.5.2003 - ordine del 
questore di allontanamento entro 5 gg. - ricorso 
giudice ordinario - difetto giurisdizione 
SCHEDA a cura della redazione 

» 132 n. 1/2004

12. Tribunale di Torino 27.6.2003 - impugnazione - 
rito ordinario - ordine esibizione - rifiuto - 
valutazione prova 

» 119 n. 3/2003

13. Tribunale di Torino 28.7.2003 - espulsione 
amministrativa- presupposto diniego di 
regolarizzazione autonomia tra procedimenti e 
giudizi - legittimità espulsione - modalità esecutive 
- intimazione nei 15 giorni - ordine del questore di 
annullamento entro 5 giorni - annullamento 
dell’ordine 

» 133 n. 1/2004

14. Tribunale di Torino 30.7.2003 - espulsione 
amministrativa – irregolarità soggiorno - unità 
familiare – annullamento 

» 134 n. 4/2003

15. Tribunale di Torino 1.8.2003 - espulsione 
amministrativa - diniego regolarizzazione - 
richiesta permesso soggiorno – rimessione in 
termini - annullamento 
SCHEDA di Pierluigi di Bari 

» 137 n. 4/2003

16. Tribunale di Firenze 7.8.2003 – accompagnamento 
frontiera – convalida - opposizione - ammissibilità 
- divieto espulsione - non convalida 

» 144 n. 4/2003

17. Tribunale di Pordenone 13.8.2003 - espulsione 
amministrativa – traduzione – lingua veicolare – 
rimessione in termini per impugnazione - 
annullamento 

» 140 n. 4/2003

18. Tribunale di Bologna 14.8.2003 - trattenimento in 
cpt - convalida - contestuale impugnazione 
espulsione - domanda sospensione - accoglimento 
– annullamento 

» 121 n. 3/2003

 SCHEDA a cura della redazione » 126 n. 3/2003
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19. Tribunale di Pordenone 14.8.2003 - espulsione 
amministrativa – presupposto diniego 
regolarizzazione - pendenza giudizio 
amministrativo – giudizio ordinario - 
pregiudizialità – sospensione giudizio – 
sospensione efficacia  

pag. 145 n. 4/2003

20. Tribunale di Bologna 22.8.2003 - trattenimento - 
presupposta espulsione - regolarizzazione - 
conclusione del procedimento - comunicazione 
allo straniero - omissione - non convalida 

» 135 n. 3/2003

 SCHEDA di Nazzarena Zorzella » 136 n. 3/2003
21. Tribunale di Firenze 25.8.2003 – espulsione 

amministrativa – divieto - rischio persecuzione - 
condizioni personali e sociali – persecuzione 
statale indiretta - annullamento 
SCHEDA di Pierluigi di Bari 

» 151 n. 4/2003

22. Tribunale di Torino 18.9.2003 - espulsione - 
presupposto diniego regolarizzazione - pendenza 
giudizio amministrativo - giudizio ordinario - 
sospensione per pregiudizialità – sospensione 
efficacia espulsione 
SCHEDA a cura della redazione 

» 136 n. 1/2004

23. Tribunale di Torino 18.10.2003 - espulsione 
amministrativa - pericolosità sociale - attualità - 
valutazione complessiva personalità - 
annullamento 

» 137 n. 1/2004

24. Tribunale di Pisa 23.10.2003 – espulsione 
amministrativa – presupposto diniego 
regolarizzazione - divieto pregressa espulsione – 
irragionevolezza - questione legittimità 
costituzionale 
SCHEDA a cura della redazione  

pag. 158 n. 4/2003

25. Tribunale di Trieste 24.10.2003 - espulsione - 
omessa traduzione in lingua conosciuta - 
rimessione in termini - annullamento 

» 139 n. 1/2004

26. Tribunale di Nuoro 28.11.2003 - espulsione - 
omessa traduzione in lingua madre - carattere 
ufficiale lingua veicolare utilizzata - efficacia 
SCHEDA a cura della redazione 

» 142 n. 1/2004
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2004 

1. Corte Costituzionale 15.7.2004 n. 222 - espulsione 
- esecuzione con accompagnamento coattivo alla 
frontiera - convalida giurisdizionale - ineffettività 
della tutela giurisdizionale - violazione del diritto 
di difesa e del diritto al contraddittorio - 
illegittimità costituzionale 

pag. 119 n. 2/2004

2. Corte Costituzionale 21.7.2004 n. 257 - espulsione 
amministrativa e ordine di lasciare il territorio 
nazionale entro 5 giorni - traduzione degli atti - 
lingua veicolare - violazione dell’ordine - illecito 
penale - diritto di difesa e personalità della 
responsabilità penale - principio di concreta 
conoscibilità dell’atto - potestà valutativa del 
giudice penale - infondatezza 
SCHEDA di Pier Luigi di Bari 

» 107 n. 3/2004

3. Corte Costituzionale 29.12.2004 n. 439 - 
procedimento impugnazione espulsione 
amministrativa - ammissione automatica al 
patrocinio statale - legittimità costituzionale 
SCHEDA di Pier Luigi di Bari 

» 129 n. 4/2004

4. Corte di Cassazione 23.3.2004 n. 5728 - 
trattenimento in cpt - procedimento convalida - 
audizione interessato – obbligatorietà 

» 134 n. 2/2004

5. Corte di Cassazione 1.4.2004 n. 6370 - 
sospensione del processo per pregiudizialità - 
esclusione 
SCHEDA a cura della redazione 

». 137 n. 2/2004

6. Corte di Cassazione 20.4.2004 n. 7472 - 
regolarizzazione - diniego - obbligo di adozione di 
provvedimento scritto e motivato - obbligo di 
notifica del provvedimento di diniego anche allo 
straniero - insussistenza del potere espulsivo nelle 
more della definizione del procedimento di 
regolarizzazione 
SCHEDA di Massimo Pastore 

» 142 n. 2/2004
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7. Corte di Cassazione 3.6.2004 n. 10559 - 
trattenimento in c.p.t. - procedimento di convalida 
- oggetto - estensione verifica esistenza espulsione 
presupposta 
SCHEDA di Pier Luigi di Bari 

pag. 145 n. 2/2004

8. Corte di Cassazione 16.6.2004 n. 11321 - 
pericolosità sociale - attualità - cassazione con 
rinvio 
SCHEDA a cura della redazione 

» 136 n. 4/2004

9. Corte di Cassazione 27.7.2004 n. 14098 - 
irregolarità nel soggiorno - attività lavorativa - 
pendolarismo transfrontaliero - rigetto ricorso  

» 138 n. 4/2004

10.Corte di Cassazione 24.11.2004 n. 22206 - 
irregolarità del soggiorno - termine di richiesta 
permesso - ignoranza della legge - finalità di 
ricongiungimento familiare - annullamento - 
ricorso per cassazione - accoglimento 

» 128 n. 1/2005

11.Corte di Cassazione 2.12.2004 n. 384 - istanza di 
revoca - reiezione - giurisdizione Ago - rinvio al 
competente giudice di pace 

» 132 n. 2/2005

12.Tribunale di Nuoro 9.1.2004 - espulsione 
amministrativa - motivazione - genericità e 
contraddittorietà - annullamento 

» 130 n. 1/2005

13.Tribunale di Firenze 12.1.2004 - espulsione - 
diniego regolarizzazione - disapplicazione - 
esclusione - accompagnamento immediato alla 
frontiera - illegittimità 

» 149 n. 2/2004

14.Tribunale di Oristano 17.1.2004 - richiesta 
permesso di soggiorno - termine di legge - causa 
forza maggiore - detenzione in carcere - nullità 
espulsione 

» 139 n. 4/2004

15.Tribunale di Napoli 10.3.2004 - divieto di 
espulsione - convivenza - diritto di salute della 
donna - seria patologia - sopravvenuta gravidanza 
- necessità di interruzione - assistenza morale e 
materiale del convivente - mancata estensione del 
divieto previsto per coniuge - questione di 
legittimità costituzionale 
SCHEDA a cura della redazione  

» 116 n. 3/2004
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16.Tribunale di Torino 10.3.2004 - espulsione - divieti 
- donna in stato di gravidanza - convivenza more 
uxorio - equiparazione al coniuge - interpretazione 
costituzionalmente corretta - annullamento 
espulsione 

pag. 132 n. 1/2005

17.Tribunale di Torino 23.3.2004 - espulsione - 
rapporto giudizio ordinario e giudizio 
amministrativo sul presupposto - sospensione del 
processo e dell’esecutività dell’atto 

» 154 n. 2/2004

18.Tribunale di Bologna 28.4.2004 - irregolarità nel 
soggiorno - diritto all’unità familiare - interesse 
del fanciullo - prevalenza 

» 155 n. 2/2004

19.Tribunale di Torino 29.5.2004 - inespellibilità - 
diritto alla salute - cure essenziali e continuative - 
annullamento 

» 141 n. 4/2004

20.Tribunale di Torino 10.6.2004 - espulsione per 
irregolarità nel soggiorno - diniego di 
regolarizzazione - rapporto - rifiuto del permesso - 
intimazione a lasciare volontariamente entro 15 
gg. il territorio nazionale - annullamento  
SCHEDA a cura della redazione 

» 122 n. 3/2004

21.Tribunale di Trieste 24.7.2004 - irregolarità nel 
soggiorno - accertamento - accesso in abitazione 
non consentito dalla legge - illegittimità 
dell’accesso  - illegittimità derivata del decreto di 
espulsione 

» 139 n. 3/2005

22.Tribunale di Milano 29.7.2004 - espulsione - 
immediata esecutività - impugnazione - diritto di 
azione e difesa - impedimento ad essere ascoltato 
dal giudice - questione di legittimità costituzionale 
SCHEDA di Pier Luigi di Bari 

» 125 n. 3/2004

23.Tribunale di Milano 3.8.2004 – espulsioni 
collettive – divieto – illegittimità  

» 130 n. 3/2004

24.Tribunale di Roma 6.9.2004 - trattenimento in cpt 
- presupposto accompagnamento immediato alla 
frontiera - omessa convalida - conseguente 
diniego di convalida del trattenimento in cpt 
SCHEDA a cura della redazione 

» 131 n. 3/2004

25.Tribunale di Bologna 8.9.2004 - trattenimento in 
c.p.t. - proroga per rilascio nulla osta espulsione - 
diniego 
SCHEDA a cura della redazione 

» 133 n. 3/2004
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26.Tribunale amministrativo Lazio 11.11.2004 n. 
15336 - espulsione ministeriale - pericolosità 
sociale e turbamento dell’ordine pubblico - 
insussistenza di elementi probatori sia giudiziari 
che di fatto - esternazioni pubbliche di 
manifestazione del pensiero - esclusione di 
pericolosità sociale - illegittimità dell’espulsione; 
obbligo di comunicazione avvio del procedimento - 
esclusione 

pag. 148 n. 4/2004

27.Giudice di pace di Isernia 28.10.2004 - espulsione 
e atti esecutivi - procedimento di impugnazione - 
assenza di potere sospensivo - questione di 
legittimità costituzionale 
SCHEDA di Pier Luigi di Bari 

» 145 n. 4/2004

28.Giudice di pace di Napoli 12.11.2004 - espulsione 
- divieto - convivenza coniugale - cessazione per 
cause non imputabili allo straniero - rigetto 

» 152 n. 4/2004

29.Giudice di pace di Torino 21.12.2004 - espulsione - 
divieto - omosessualità - pericolo persecuzione - 
annullamento 
SCHEDA a cura della redazione 

» 155 n. 4/2004

2005 

1. Corte di Cassazione 27.5.2005 n. 11323 - 
espulsione per irregolarità di soggiorno - richiesta 
di permesso - termine di 8 giorni lavorativi 
dall’ingresso - calcolo in via continuativa - 
annullamento del decreto di espulsione  

» 135 n. 3/2005

2. Corte di Cassazione 5.8.2005 n. 16571 - divieto di 
espulsione collettive - pluralità di atti di espulsione 
con identica motivazione - legittimità - ricorso per 
cassazione della prefettura - accoglimento - 
decisione nel merito di rigetto delle opposizioni 
individuali 

» 133 n. 4/2005

3. Corte di Cassazione S.U. 18.10.2005 n. 20120 - 
espulsione come misura alternativa alla detenzione 
- esecuzione con ordine ex art. 14, co.5 bis, TU - 
impugnazione - giurisdizione A.G.O. 

» 128 n. 2/2006
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4. Corte di Cassazione S.U. 18.10.2005 n. 20121 - 
ordine ex art. 14, co. 5 bis TU - impugnazione - 
inammissibilità e carenza di giurisdizione A.G.O. 
civile - potere di disapplicazione giudice penale - 
rigetto del ricorso  

pag. 130 n. 2/2006

5. Corte di Cassazione S.U. 18.10.2005 n. 20125 - 
espulsione - natura vincolata - materia afferente 
diritti soggettivi - potere del giudice di 
disapplicare l’atto amministrativo presupposto 
dell’espulsione - sindacato incidentale - 
sussistenza 

» 131 n. 2/2006

6. Corte di Cassazione 25.11.2005 n. 25027 - 
permesso soggiorno per motivi di famiglia - revoca 
ed espulsione - condizioni - mancata protrazione 
convivenza familiare o residenza in Italia 

» 119 n. 1/2006

7. Giudice di pace di Ravenna 15.2.2005 - espulsione 
- accompagnamento coattivo - rientro - 
regolarizzazione - impugnazione del pregresso 
decreto di espulsione - traduzione in lingua non 
conosciuta - rimessione in termini e annullamento 
dell’espulsione - nullità insanabile 

» 134 n. 1/2005

8. Giudice di pace di Milano 24.2.2005 - irregolarità 
soggiorno - data di ingresso - verbale di 
dichiarazioni - omessa traduzione - esclusione 
valore confessorio 

» 133 n. 2/2005

9. Giudice di pace di Pordenone 1.3.2005 - prevista 
adesione della Romania alla U.E. - applicabilità 
T.U. immigrazione - richiesta di permesso di 
soggiorno - termine - data dell’ingresso - onere 
probatorio sullo straniero - ordine del questore di 
allontanamento entro 5 giorni - giurisdizione 
dell’a.g.o . - difetto 
SCHEDA a cura della redazione 

» 135 n. 4/2005

10.Giudice di pace di Bologna 11.4.2005 - espulsione 
amministrativa per irregolarità nel soggiorno - 
diritto soggettivo all’unità familiare - 
annullamento 

» 134 n. 2/2005

11.Giudice di pace di Bologna 7.5.2005 - decreto di 
espulsione - diritto alla comprensione linguistica - 
motivazione su accertamento lingua conosciuta - 
elementi utilizzabili - false generalità - omessa 
motivazione scelte linguistiche - rimessione in 
termini - annullamento espulsione 

» 136 n. 1/2005



Espulsioni 

 88 

12.Giudice di pace di Pisa 18.5.2005 - ordine di 
allontanamento entro 5 giorni - impugnazione - 
giurisdizione del giudice ordinario 

pag. 136 n. 2/2005

13.Giudice di pace di Bologna 27.5.2005 - espulsione 
con accompagnamento immediato e ordine di 
trattenimento in Cpt - mancata convalida - perdita 
di ogni effetto - ordine di allontanamento entro 5 
giorni - nullità derivata - disapplicazione di 
presupposto rifiuto di rinnovo di permesso - 
annullamento 
SCHEDA a cura della redazione 

» 137 n. 2/2005

14.Giudice di pace di Bologna 15.6.2005 - espulsione 
- partecipazione processuale della P.A. - delega 
generale del prefetto al questore - invalidità - rito 
processuale applicabile - natura camerale 
possibilità di sanatoria successiva delle 
irregolarità di rappresentanza processuale - 
motivazione dell’atto amministrativo impugnato - 
contestazione in forma chiara e precisa della 
violazione - rigetto del ricorso 

» 142 n. 3/2005

15.Giudice di pace di Bologna 29.6.2005 - diritto alla 
salute - cure essenziali e urgenti - inespellibilità - 
annullamento 
SCHEDA a cura della redazione 

» 141 n. 4/2005

16.Giudice di pace di Messina 19.7.2005 - espulsione 
- prevista adesione della Romania alla U.E. - 
equiparazione Paese candidato a Paese aderente 
U.E. - inapplicabilità T.U. immigrazione - 
declaratoria nullità 

» 145 n. 4/2005

17.Giudice di pace di Bologna 8.8.2005 - 
trattenimento in CPT - nullità dell’atto 
presupposto di espulsione e ordine di rilascio - 
prosecuzione del trattenimento - notifica di nuovo 
provvedimento espulsivo - illegittimità della 
prosecuzione del trattenimento - vizio del 
procedimento attinente la nuova espulsione - 
annullamento 

» 145 n. 3/2005

18.Giudice di pace di Bologna 8.8.2005 - 
trattenimento in Cpt - libertà personale - nullità 
espulsione - ordine rilascio - illegittima 
prosecuzione trattenimento con notifica nuova 
espulsione - vizio procedurale - annullamento 

» 124 n. 1/2006
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19.Giudice di pace di Bologna 20.9.2005 - 
regolarizzazione - permesso di soggiorno - revoca 
ex lege e ad ogni effetto di pregressa espulsione 

pag. 126 n. 1/2006

20.Giudice di pace di Torino 18.11.2005 - espulsione 
- ordine questorile di lasciare l’Italia entro 5 gg. - 
inottemperanza - mancato accertamento della 
conseguente responsabilità penale - nuovo decreto 
di espulsione - illegittimità 

» 136 n. 2/2006

21.Giudice di pace di Trieste 19.12.2005 - cittadino 
rumeno - regolamento comunitario - esenzione 
visto di ingresso - assenza richiesta di permesso di 
soggiorno - espulsione - applicazione diretta della 
norma comunitaria - annullamento 

» 128 n. 1/2006

22.Giudice di pace di Bologna 29.12.2005 - rigetto 
revoca espulsione - motivazione dell’atto - 
requisiti - sindacato giurisdizionale - carenza 
motivazione - annullamento del rigetto 

» 131 n. 1/2007

2006 

1. Corte Costituzionale 22.12.2006 n. 444 - divieto di 
espulsione - relazione affettiva - stato di 
gravidanza - limitazione al rapporto coniugale - 
denunciata incostituzionalità - manifesta 
infondatezza 

» 127 n. 1/2007

2. Corte di Cassazione 3.2.2006 n. 2417 - istanza 
rinnovo permesso soggiorno - diniego ed 
espulsione - mezzi di sussistenza - rapporto di 
lavoro sopravvenuto e attuale - annullamento 

» 121 n. 1/2006

3. Corte di Cassazione 22.9.2006 n. 20561 - diritto 
alla salute - prestazioni indifferibili e urgenti - 
cure ambulatoriali - tempo completamento della 
cura - cassazione provvedimento impugnato - 
annullamento espulsione 

» 129 n. 1/2007

4. Corte di Cassazione 16.10.2006 n. 22217 - giudizio 
amministrativo sugli atti presupposti e giudizio 
ordinario sull’espulsione - pregiudizialità - 
esclusione - potere del giudice ordinario di 
disapplicazione  dell’atto presupposto - esclusione 

» 128 n. 4/2006
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5. Consiglio di Stato 16.1.2006 n. 88 - espulsione per 
motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato - 
esercizio di discrezionalità amministrativa - 
presunta appartenenza ad organizzazione 
terroristica - esternazioni pubbliche - 
comportamento estraneo alla libertà di pensiero - 
legittimità 

pag. 133 n. 2/2006

6. Tribunale regionale di giustizia amministrativa - 
Bolzano 23.3.2006 n. 118 - libera circolazione 
comunitaria - ripristino temporaneo dei controlli 
di frontiera - respingimento  - ragioni di ordine 
pubblico o di pubblica sicurezza - difetto di 
motivazione - illegittimità 

» 139 n. 2/2006

7. Giudice di pace di Perugia 16.1.2006 - divieto 
espulsione - stato gravidanza - illegittimità 

» 133 n. 3/2006

8. Giudice di pace di Bologna 18.1.2006 - diniego di 
rinnovo di permesso - sospensione giurisdizionale 
- espulsione con intimazione nei 5 giorni - 
inefficacia presupposto - illegittimità - diritto 
comprensione linguistica e difesa - difformità testo 
italiano e traduzione prestampata in cinese - 
annullamento 

» 130 n. 1/2006

9. Giudice di pace di Pordenone 6.4.2006 - ordine del 
questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 
giorni - individuazione della parte processuale nel 
questore - forme della rappresentanza processuale 
- costituzione in giudizio della prefettura a mezzo 
delegato - carenza legittimazione - dichiarazione 
di contumacia del questore e del Ministro 
dell’interno - ordine del questore - impugnabilità 
in sede giurisdizionale amministrativa - difetto di 
giurisdizione ordinaria - patrocinio a spese dello 
Stato - ordine del questore di lasciare il territorio 
nazionale entro 5 giorni - impugnazione avanti 
l’a.g.o. - ammissione automatica - esclusione e 
inammissibilità 
SCHEDA di Pier Luigi di Bari 

» 134 n. 3/2006

10.Giudice di pace di Milano 11.4.2006 - espulsione 
per sottrazione controlli frontiera - ingresso area 
Schengen - possesso di passaporto - timbro 
Schengen - libera circolazione Paesi aderenti 
Trattato Schengen - annullamento 

» 132 n. 4/2006
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11.Giudice di pace di Milano 16.5.2006 - divieto 
espulsione - donna coniugata - separazione di fatto 
- revoca permesso di soggiorno per motivi 
familiari - concetto di convivenza -obbligo di 
coabitazione - illegittimità dell’espulsione 

pag. 144 n. 3/2006

12.Giudice di pace di Ravenna 20.6.2006 - espulsione 
amministrativa - presupposto diniego status 
rifugiato politico - pendenza giudizio civile sul 
diniego - divieto espulsione - rischio persecuzione 
personale - annullamento 

» 132 n. 1/2007

13.Giudice di pace di Torino 30.6.2006 - irregolarità 
soggiorno - espulsione - automatismo - esclusione 

» 134 n. 4/2006

14.Giudice di pace di Lecce 21.9.2006 - T.U. 
immigrazione - cittadini Paesi candidati con data 
ingresso U.E. certa - inapplicabilità 

» 135 n. 4/2006

15.Giudice di pace di Bologna 3.10.2006 - espulsione 
per sottrazione controlli frontiera - regolarità 
ingresso altro Paese area Schengen - equivalenza 
ad ingresso regolare in ciascun Paese aderente 
Trattato Schengen - nullità espulsione 

» 136 n. 4/2006

16.Giudice di pace di Milano 1.12.2006 - espulsione 
amministrativa - presupposto rifiuto rinnovo 
permesso soggiorno - interpretazione estensiva 
della più favorevole procedura regolamentare - 
annullamento espulsione 

» 134 n. 1/2007

17.Giudice di pace di Bologna 12.12.2006 - 
espulsione amministrativa - presupposto rigetto di 
conversione di permesso da minore età a lavoro 
subordinato - minorenne affidato ex l. 184/83 - 
estensione dei requisiti previsti per minorenne non 
accompagnato - illegittimità - disapplicazione atto 
presupposto - annullamento espulsione 

» 136 n. 1/2007

2007 

1. Corte Costituzionale 20.2.2007 n. 44 - 
legalizzazione del lavoro irregolare - condizione 
ostativa - pregresso accompagnamento immediato 
alla frontiera - questione di legittimità 
costituzionale - ragionevolezza del limite - 
manifesta infondatezza 

» 142 n. 2/2007
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2. Corte Costituzionale 14.12.2007 n. 432 - 
espulsione ministeriale per sospetta attività 
terroristica, ex art. 3 D.L. 144/2005 - preclusione 
normativa di sospensione cautelare del 
provvedimento impugnato - sospetta violazione del 
diritto di difesa - inammissibilità della questione; 
espulsione ministeriale ex art. 3 D.L. 144/2005 ed 
ex art. 13, co. 1 T.U. 286/98 - autonomia delle due 
fattispecie; espulsione ministeriale ex art. 3 D.L. 
144/200 - efficacia esecutiva nonostante la 
proposizione di impugnazione - caratteristica 
tipica di tutti i provvedimenti - infondatezza della 
questione 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

pag. 118 n. 4/2007

3. Corte di Cassazione 22.1.2007 n. 1269 - 
espulsione - norme sulla traduzione - inosservanza 
- effetti - invalidità 

» 144 n. 2/2007

4. Corte di Cassazione 25.1.2007 n. 1649 - 
legalizzazione lavoro regolare - diniego - 
comunicazione formale - conclusione del 
procedimento - espulsione antecedente la 
comunicazione - divieto - annullamento 

» 145 n. 2/2007

5. Corte di Cassazione 22.2.2007 n. 4155 - 
espulsione per irregolarità soggiorno - visto 
Schengen - titolo ingresso e non soggiorno - 
termini per richiesta permesso - accertamento 
data ingresso - prove orali - cassazione con rinvio 

» 148 n. 2/2007

6. Corte di Cassazione 25.7.2007 n. 16417 - divieto 
espulsione - rischio di persecuzione - motivi 
sessuali - omosessualità - oggetto persecuzione - 
vessazione di tipo giuridico - previsione di 
punizione come reato - punizione condizione 
omosessualità e non di pratiche di ostentazione - 
prova omosessualità - iscrizione a due 
associazioni gay - insufficienza - cassazione con 
rinvio 

» 126 n. 3/2007

7. Corte di Cassazione 20.9.2007 n. 19947 - 
espulsione - atto presupposto di diniego - 
motivazione per relationem - condizioni di validità 

» 128 n. 4/2007
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8. Corte di Cassazione 28.9.2007 n. 20504 - ingresso 
con permesso altro Stato U.E. - espulsione 
automatica - illegittimità - dichiarazione di 
soggiorno - termine di 60 giorni - superamento - 
espulsione discrezionale - onere della prova a 
carico P.A. 

pag. 130 n. 4/2007

9. Corte di Cassazione 18.10.2007 n. 22367 - 
giudizio sulla espulsione - giudizio sull’atto 
presupposto - riconoscimento status rifugiato - 
rapporto pregiudizialità - esclusione 

» 160 n. 1/2008

10.Corte di Cassazione 22.11.2007 n. 24389 - 
espulsione - traduzione in lingua veicolare - 
ritenuta comprensione linguistica - motivazione - 
illogicità - cassazione con rinvio 

» 162 n. 1/2008

11.Giudice di pace di Firenze 11.1.2007 - diritto 
all’unità familiare - assenza pericolosità sociale - 
ordine pubblico - bilanciamento di interessi - 
prevalenza della tutela familiare - annullamento 

» 149 n. 2/2007

12.Giudice di pace di Forlì 11.4.2007 - espulsione - 
diniego rinnovo permesso - disapplicazione - 
annullamento 
SCHEDA a cura della redazione 

» 129 n. 3/2007

13.Giudice di pace di Novara 8.6.2007 - espulsione - 
ricorso - presentazione - delega - redazione in 
lingua italiana - ignoranza della stessa - invalidità 
- difetto legittimazione – inammissibilità 
SCHEDA a cura della redazione 

» 131 n. 3/2007

14.Giudice di pace di Bologna 16.7.2007 - espulsione 
- domanda nulla osta lavoro subordinato - 
pendenza – sospensione 

» 132 n. 3/2007

15.Giudice di pace di Forlì 26.7.2007 - espulsione - 
divieto rientro temporaneo ante lege 189/2002 - 
decorso del termine - istanza revoca espulsione - 
reiezione - impugnazione avanti giudice ordinario 
- ammissibilità - prova documentale e orale 
dell’assunto - annullamento provvedimento 
reiezione e revoca espulsione 

» 167 n. 1/2008

16.Giudice di pace di Bologna 27.7.2007 - divieto di 
espulsione - persecuzione religiosa - prova - 
annullamento; espulsione amministrativa - 
motivazione - contraddittorietà - difetto di 
istruttoria e lesione diritto di difesa - illegittimità 

» 170 n. 1/2008
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17.Giudice di pace di Torino 28.9.2007 - espulsione - 
permesso di soggiorno per motivi di protezione 
sociale - proposta proveniente dai servizi sociali e 
non dal P.M. - validità - rischio persecuzione 
personale - divieto espulsione - minacce ai 
familiari - annullamento 

pag. 132 n. 4/2007

18.Giudice di pace di Torino 16.11.2007 - 
irregolarità soggiorno - matrimonio con cittadino 
comunitario - effetto sanante - esclusione 

» 136 n. 4/2007

2008 

1. Corte Costituzionale ordinanza 24.4.2008 n. 118 - 
divieto di espulsione per motivi familiari - 
esclusione tutela convivente padre nascituro - 
questione di legittimità costituzionale - rilevanza 
solo ipotetica ed eventuale della questione di 
legittimità costituzionale - inammissibilità 
SCHEDA di Massimo Pastore 

» 242 n. 3-4/2008

2. Corte Costituzionale sentenza 16.7.2008 n. 278 - 
espulsione - impugnazione - proposizione diretta a 
mezzo posta - esclusione - illegittimità 
costituzionale - condizione accertamento identità 
ricorrente 

» 245 n. 3-4/2008

3. Corte di Cassazione 24.1.2008 n. 1531 - diritto 
alla salute - inespellibilità ai sensi dell’art. 35 
T.U. 286/98 - area di tutela - delimitazione - 
temporaneità e strumentalità delle cure per 
completamento di primo intervento essenziale ed 
urgente - indispensabilità di cure a tempo 
indeterminato - esclusione 
SCHEDA di Claudio Lazzeri 

» 163 n. 1/2008

4. Corte di Cassazione 29.2.2008 n. 5714 - 
espulsione amministrativa plurima - impugnazione 
collettiva e cumulativa - ammissibilità - condizioni 

» 131 n. 2/2008

5. Corte di Cassazione 29.2.2008 n. 5716 - 
espulsione - impugnazione giurisdizionale - 
sospensione in via amministrativa - cessazione 
della materia del contendere - esclusione 

» 133 n. 2/2008

6. Corte di Cassazione 20.3.2008 n. 7564 - 
espulsione - diritto alla comprensione linguistica - 
conoscenza della lingua italiana - presunzione 
equivoca e illogica - nullità 

» 135 n. 2/2008
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7. Corte di Cassazione 4.7.2008 n. 18557 - 
espulsione amministrativa - contestazione - 
principio di specificità - divieto estensione 
analogica - violazione - cassazione con rinvio 

pag. 250 n. 3-4/2008

8. Tribunale di Bologna 16.1.2008 - allontanamento 
cittadino comunitario - motivi pubblica sicurezza - 
mutamento definizione normativa - motivazione 
atto - insufficienza e infondatezza - annullamento 

» 251 n. 3-4/2008

9. Tribunale di Pistoia 27.3.2008 - espulsione 
prefettizia - delega firma – condizioni di esercizio 
- carenza motivazione - annullamento 

» 255 n. 3-4/2008

10.Tribunale di Genova 3.6.2008 - espulsione - 
cittadino comunitario - motivazione - requisito 
urgenza - omissione - illegittimità 

» 257 n. 3-4/2008

11.Tribunale di Torino 5.6.2008 - espulsione - atto 
diniego presupposto - pendenza giudizio 
amministrativo - sospensione giudizio ordinario - 
intervenuto rilascio diverso titolo soggiorno - 
assistenza minori - riassunzione giudizio - 
annullamento 

» 261 n. 3-4/2008

12.Tribunale di Firenze 4.7.2008 - allontanamento 
comunitari - impugnazione - rito - partecipazione 
personale P.A. - ammissibilità - motivi di pubblica 
sicurezza - nozione - controllo sulla motivazione - 
poteri istruttori - sospensione efficacia 
dell’allontanamento 

» 140 n. 2/2008

13.Tribunale di Milano 8.10.2008 – cittadino 
comunitario - allontanamento - motivi pubblica 
sicurezza - motivazione - richiamo precedenti 
penali - omessa documentazione - annullamento 

» 267 n. 3-4/2008

14.Giudice di pace di Torino 10.1.2008 - espulsione - 
presupposto diniego rinnovo permesso di 
soggiorno - sopravvenuto matrimonio con 
cittadino italiano - divieto di espulsione - 
ricorrenza - annullamento 

» 173 n. 1/2008

15.Giudice di pace di Ravenna 15.3.2008 - espulsione 
- sfruttamento lavorativo - condizioni permesso 
motivi di protezione sociale - annullamento 

» 137 n. 2/2008

16.Giudice di pace di Firenze 16.4.2008 - espulsione - 
diritto salute - terapie indifferibili 
immunodeficienza HIV - annullamento 

» 256 n. 3-4/2008
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17.Giudice di pace di Brescia 23.4.2008 - espulsione - 
omesso rinnovo permesso - vincoli familiari e 
durata del soggiorno - annullamento 

pag. 138 n. 2/2008

18.Giudice di pace di Firenze 3.6.2008 - espulsione 
prefettizia - delega firma - esercizio - motivazione 
apposita - esclusione - accertamento requisiti 
espulsione - ispezione domiciliare - illegittimità - 
annullamento 

» 259 n. 3-4/2008

19.Giudice di pace di Firenze 25.6.2008 - espulsione - 
straniero soggiornante di lungo periodo - 
esistenza di vincoli familiari - omessa 
considerazione dei criteri ex art. 13, co. 2-bis TU 
286/98 - annullamento 

» 264 n. 3-4/2008

20.Giudice di pace di Ravenna 22.7.2008 - espulsione 
- istanza nulla osta ricongiungimento familiare - 
sospensione esecutorietà 

» 265 n. 3-4/2008

 
 
 
Famiglia 

1998 

1. Pretura Bologna 15.6.1998 – requisiti di reddito  » 169 n. 1/1999

1999 

1. Pretura di Pordenone 25.5.1999 – ricongiungimento 
familiare – diniego di visto – poteri del consolato 

» 159 n. 3/1999

2. Tribunale di Milano 20.7.1999 – ricongiungimento 
di cittadini somali – diniego di visto per assenza di 
documenti – autocertificazione – sufficienza ai fini 
dell’esercizio del diritto; giurisdizione esclusiva del 
Tribunale 

» 145 n. 1/2000

3. Tribunale di Imperia 22.7.1999 – ricongiungimento 
familiare con nipote minorenne – dimostrazione 
dell’essere a carico – procura speciale controllata 
dal giudice - sufficienza 

» 146 n. 1/2000
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4. Tribunale di Milano 30.7.1999 – ricongiungimento 
con genitori – natura complessa del procedi mento 
– accertamento in concreto dell’essere a carico – 
idoneità dell’invio di somme di denaro – 
giurisdizione esclusiva del giudice ordinario - 
ordine giudiziario di rilascio del visto 

pag. 146 n. 4/1999

5. Tribunale di Milano 31.8.1999 – ricongiungimento 
con genitori - reclamo proposto dalle 
Amministrazioni dello Stato per mancata vocatio in 
jus nel giudizio – rilevanza ai fini del termine per il 
reclamo – accertamento dell’essere a carico – 
sussistenza anche se non esclusivamente a carico 
del richiedente - ordine giudiziario di rilascio del 
visto 

» 148 n. 4/1999

6. Tribunale di Modena 28.9.1999 – ricongiungimento 
con figli minori – diniego di rilascio di visto - 
irrilevanza del vincolo matrimoniale dei genitori – 
contraddittorio necessario in giudizio delle 
Amministrazioni dello Stato – disapplicazione 
dell’atto illegittimo – ordine giudiziario di rilascio 
del visto 

» 151 n. 4/1999

7. Tribunale di Milano 11.10.1999 – reclamo avverso 
le decisione del giudice di rilascio del visto – 
nullità del provvedimento per mancata vocatio in 
jus delle Amministrazioni dello Stato – possibilità 
di ripresentare il ricorso 

» 156 n. 4/1999

8. Tribunale di Forlì 13.10.1999 – ricongiungimento 
familiare di cittadini somali - diniego di visto per 
assenza di documenti – fotocopia di certificati 
parentali – sufficienza  

» 147 n. 1/2000

9. Tribunale di Bologna 25.10.1999 – 
ricongiungimento con figli minori – diniego di visto 
basato sul tipo di permesso di soggiorno del 
richiedente – idoneità del permesso familiare – 
giurisdizione esclusiva del giudice ordinario - 
ordine giudiziario di rilascio del visto 

» 157 n. 4/1999

10. Tribunale di Milano 26.10.1999 - ricongiungimento 
con genitori – accertamento dell’essere a carico – 
sufficienza dell’invio di somme di denaro - ordine 
giudiziario di rilascio del visto 

» 159 n. 4/1999
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11. Tribunale di Firenze 2.11.1999 - ricongiungimento 
di cittadini somali - diniego di visto per assenza di 
documenti – autocertificazione – sufficienza ai fini 
dell’esercizio del diritto 

pag. 148 n. 1/2000

12. Tribunale di Torino 19.11.1999 – ricongiungimento 
familiare – diniego visto – disapplicazione  

» 160 n. 4/2000

2000 

1. Corte d’Appello di Bologna 12.5.2000 - 
ricongiungimento familiare - reclamo - 
legittimazione amministrazione statale non 
costituita in primo grado - ammissibilità 

» 124 n. 3/2000

2. Tribunale di Torino 22.1.2000 – genitore a carico – 
diniego di visto – difetto di motivazione – prova di 
versamenti di denaro effettuati dalla richiedente – 
ordine di rilascio del visto 

» 126 n. 2/2000

3. Tribunale di Modena 12.2.2000 - ricongiungimento 
familiare - figli minori - sospetta paternità - 
certezza vincolo genitoriale materno - sufficienza 

» 119 n. 3/2000

4. Tribunale di Biella 7.3.2000 - ricongiungimento 
familiare -  sorella affidata al richiedente con 
provvedimento giurisdizionale straniero - 
conformità ai principi di ordine pubblico italiano 

» 121 n. 3/2000

5. Tribunale di Milano 12.3.2000 – ricongiungimento 
con familiare a carico – percepimento di modesta 
pensione - irrilevanza – necessità di accertamento 
in concreto della condizione – ordine di rilascio del 
visto  

» 127 n. 2/2000

6. Tribunale di Firenze 12.4.2000 - ricongiungimento 
con familiare a carico – prova della vivenza a 
carico – esclusione della totale vivenza a carico – 
ordine di rilascio del visto 

» 131 n. 2/2000

7. Tribunale di Torino 15.4.2000 – ricongiungimento 
con figli minori – illegittimità del diniego di visto 
basato su errati presupposti – ordine di rilascio del 
visto 

» 131 n. 2/2000

8. Tribunale di Parma 19.4.2000 - diniego di visto 
d’ingresso per ricongiungimento - potere 
sostitutivo del giudice - questione legittimità 
costituzionale 

» 123 n. 3/2000
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9. Tribunale di Pordenone 13.5.2000 - 
ricongiungimento familiare - vivenza a carico dei 
genitori - anteriorità rispetto a seria richiesta di 
ricongiungimento - esclusione 

pag. 126 n. 3/2000

10. Tribunale di Modena 22.5.2000 - ricongiungimento 
di figli minori - certificazione anagrafica estera - 
idoneità   

» 128 n. 3/2000

11. Tribunale di Modena 29.5.2000 – ricongiungimento 
familiare – figlio minore – raggiungimento età 
maggiore nelle more del procedimento - irrilevanza 

» 160 n. 4/2000

12. Tribunale di Firenze 1.6.2000 – genitore a carico 
vivenza a carico – onere probatorio – non 
esclusività del mantenimento 

» 152 n. 1/2001

13. Tribunale di Palermo 19.6.2000 - conversione 
permesso di soggiorno temporaneo in altro 
familiare - diniego - giurisdizione ordinaria - 
accoglimento del ricorso 

» 130 n. 3/2000

 SCHEDA di Giorgio Bisagna » 131 n. 3/2000
14. Tribunale di Firenze 20.6.2000 – ricongiungimento 

familiare – genitore a carico – requisiti – 
competenza funzionale del giudice monocratico 

» 163 n. 4/2000

15. Tribunale di Torino 8.7.2000 – ricongiungimento 
familiare – figli minori – diniego visto – difetto di 
motivazione  

» 166 n. 4/2000

16. Tribunale di Torino 12.7.2000 – ricongiungimento 
familiare – genitori a carico – diniego visto – 
requisiti – valutazione dell’Ambasciata – rinvio per 
riesame 

» 167 n. 4/2000

17. Tribunale di Firenze 13.7.2000 – ricongiungimento 
– genitore a carico – vivenza a carico – non 
esclusività del mantenimento – competenza del 
giudice monocratico – poteri – accertamento in 
concreto– ordine di rilascio del visto 

» 154 n. 1/2001

18. Tribunale di Bologna 20.7.2000 - ricongiungimento 
di figli - vivenza a carico - concorso al 
mantenimento - sufficienza 

» 131 n. 3/2000

19. Tribunale di Torino 31.7.2000 - ricongiungimento 
coniuge- capacità reddituale attuale - prognosi di 
guadagno futura – sufficienza 

» 132 n. 3/2000
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20. Tribunale di Firenze 19.9.2000 – ricongiungimento 
familiare – genitori a carico – diniego visto – 
vivenza a carico – non esclusività del 
mantenimento  

pag. 170 n. 4/2000

21. Tribunale di Arezzo 4.10.2000 – permesso di 
soggiorno familiare – diniego di rinnovo – 
condanna penale – non ostatività  

» 171 n. 4/2000

22. Tribunale di Genova 12.10.2000 – 
ricongiungimento familiare – individuazione 
reddito del nucleo familiare  

» 145 n. 2/2001

23. Tribunale di Bologna 30.10.2000 – permesso di 
soggiorno familiare – diniego di rilascio – 
pregressa espulsione – non ostatività  

» 173 n. 4/2000

24. Tribunale di Torino 15.11.2000 – ricongiungimento 
– reddito familiare per l’anno in corso 

» 157 n. 1/2001

25. Tribunale di Roma 5.12.2000 – ricongiungimento – 
diniego di visto – diritto di impugnazione - 
familiare soggiornante in Italia – onere di 
comunicazione del diniego – genitore a carico – 
accertamento in concreto della condizione 

» 157 n. 1/2001

26. Tribunale di Firenze 9.12.2000 - convivente con il 
figlio minore cittadino italiano - espulsione - 
illegittimità 

» 152 n. 3/2001

2001 

1. Corte Costituzionale 17.5.2001 n. 140 – 
ricongiungimento familiare – giudizio di 
impugnazione – poteri del giudice – ordine di 
rilascio del visto – paventata irragionevolezza - 
infondatezza della questione di costituzionalità 

» 141 n. 2/2001

2. Corte di Cassazione sez. I civ., 7.2.2001 n. 1714 – 
ricongiungimento - titolare di permesso di 
soggiorno per famiglia – analogia con i permessi di 
soggiorno previsti dalla legge – sussistenza del 
diritto 

» 146 n. 1/2001

3. Corte d’Appello di Torino 30.1.2001 – 
ricongiungimento – cittadini somali – accertamento 
del vincolo – esame l DNA 

» 159 n. 1/2001
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4. Corte d’Appello di Milano 12.2.2001 - 
ricongiungimento familiare - genitore a carico - 
onere della prova - pluralità di figli - diniego di 
visto di ingresso - nulla osta della questura - 
autonomia di valutazione - legittimità del diniego 

pag. 152 n. 3/2001

5. Corte d’Appello di Bologna 22.3.2001 – coniuge 
straniero di cittadino italiano – espulsione 
precedente il matrimonio – illegittimità del diniego 
di rilascio del permesso di soggiorno 

» 154 n. 2/2001

6. Corte d’Appello di Firenze 21.12.2001 - permesso 
di soggiorno per famiglia - possibilità di 
svolgimento attività lavorativa - ammissibilità 

» 165 n. 1/2002

7. Tribunale di Ravenna - sez. Faenza - 5.1.2001 - 
ricongiungimento familiare – genitore – vivenza a 
carico – non esclusività del mantenimento 

» 147 n. 2/2001

8. Tribunale di Padova – sez. Cittadella - 9.2.2001 - 
ricongiungimento familiare – diniego di visto – 
termini di ricorso – diniego per inammissibilità cd. 
Schengen – preventivo controllo del consolato – 
illegittimità – rapporto tra TU e regolamento di 
attuazione 

» 148 n. 2/2001

9. Tribunale di Ravenna 1.3.2001 - ricongiungimento 
familiare - genitore a carico - onere della prova - 
natura parziale della vivenza a carico – sufficienza 

» 156 n. 3/2001

10.Tribunale di Modena 5.3.2001 – ricongiungimento 
familiare - figlia - termine per la emanazione del 
visto - potere di sospensione del termine da parte 
dell’Ambasciata - insussistenza 

» 156 n. 3/2001

11.Tribunale di Como 29.3.2001 – ricongiungimento 
familiare – competenza territoriale – deroga al 
foro erariale - sussistenza – legittimazione passiva 
del Ministero dell’interno – esclusione 

» 161 n. 4/2001

12.Tribunale di Padova 27.4.2001 – ricongiungimento 
familiare - reclamo avverso il provvedimento del 
Tribunale - competenza della Corte d’Appello 

» 157 n. 3/2001

13.Tribunale di Firenze 3.8.2001 – genitore di minore 
straniero – autorizzazione alla permanenza 
nell’interesse del minore – permesso di soggiorno – 
divieto di svolgimento di attività lavorativa – 
illegittimità 

» 162 n. 4/2001
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14.Tribunale amministrativo regionale Veneto 
4.10.2001 n. 757 – ricongiungimento familiare – 
diniego di permesso – tutela cautelare 

pag. 163 n. 4/2001

15.Tribunale di Torino 5.11.2001 - coniuge straniero 
di cittadino italiano - separazione di fatto - 
permanenza della titolarità del permesso di 
soggiorno 

» 166 n. 1/2002

16.Tribunale amministrativo regionale Abruzzo 
7.12.2001 n. 1185 - coniuge straniero di cittadino 
italiano - breve convivenza – cessazione - revoca 
titolo di soggiorno 

» 165 n. 1/2002

17.Tribunale di Firenze 24.12.2001 - genitore di 
minore straniero - autorizzazione alla permanenza 
- diritto allo svolgimento di attività lavorativa – 
ammissibilità  
SCHEDA di Mariarosa Pipponzi 

» 168 n. 1/2002

2002 

1. Corte d’Appello di Perugia 24.10.2002 - reclamo - 
competenza della Corte d’Appello - giudizio a 
cognizione piena - accertamento del requisito 
reddituale al momento della decisione giudiziale  

» 148 n. 1/2004

2. Tribunale di Bologna 7.3.2002 – minore affidato al 
fratello – raggiungimento maggiore età – 
conversione permesso di soggiorno per famiglia  

» 150 n. 2/2002

3. Tribunale di Alessandria 16.3.2002 – coniuge 
straniero di cittadino italiano – diniego di 
permesso di soggiorno per difetto di convivenza – 
insussistenza del potere accertativo della P.A. – 
giurisdizione – rilascio del titolo 

» 120 n. 1/2003

4. Tribunale di Vicenza 6.5.2002 – permesso di 
soggiorno per salute – conversione in permesso 
familiare diniego per pregressa irregolarità – 
verifica dei requisiti attuali – diritto alla 
conversione  

» 121 n. 1/2003

5. Tribunale di Bologna 25.9.2002 – conversione 
permesso di soggiorno da salute a famiglia – 
ammissibilità – requisiti di alloggio e reddito – 
alloggio: sufficienza della mera disponibilità  

» 135 n. 2/2003
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6. Tribunale di Firenze 18.10.2002 – permesso di 
soggiorno familiare – revoca per falsità 
documentale – accertamento dei requisiti attuali – 
diritto al rilascio 

pag. 123 n. 1/2003

7. Tribunale di Grosseto 11.11.2002 – visto d’ingresso 
– inerzia del Consolato – chiusura immotivata 
dell’ufficio visti  illegittimità – ordine giudiziale di 
rilascio del visto 

» 137 n. 2/2003

8. Tribunale di Bologna 14.11.2002 – straniera 
casalinga – diniego di ricongiungimento con figlio 
minore per difetto di reddito – valutazione del 
lavoro domestico e del reddito familiare – diritto al 
ricongiungimento familiare 

» 126 n. 1/2003

9. Tribunale di Trento 7.12.2002 – coniuge di 
straniero regolare – ingresso irregolare – 
sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento – 
costituzione di fatto del diritto a vivere in famiglia  

» 128 n. 1/2003

10. Tribunale di Genova 7.12.2002 - rinnovo del titolo 
di soggiorno - mutamento del familiare a carico - 
irrilevanza - accertamento giudiziale delle 
condizioni 

» 137 n. 3/2003

2003 

1. Corte di Cassazione, I civ., 1.10.2003 n. 14546 - 
ricongiungimento familiare con figlia minore - atto 
di nascita rilasciato dallo stato estero - preclusione 
della valutazione della sua attendibilità da parte 
dell’autorità italiana - illegittimità del diniego di 
visto 

» 146 n. 1/2004

2. Corte d’Appello Venezia 4.11.2003 - fratello 
straniero di cittadino italiano - irrilevanza della 
convivenza - applicazione analogica della norma 
che regola il matrimonio di straniero con coniuge 
italiano - esclusione 

» 158 n. 4/2004

3. Corte d’Appello di Venezia 11.11.2003 - 
ricongiungimento con genitore - irretroattività 
delle modifiche introdotte dalla l. n. 189/02 - 
illegittimità del diniego di rilascio del visto 
consolare in presenza di nulla osta della questura  

» 150 n. 1/2004



Famiglia 

 104 

4. Tribunale di Genova 23.1.2003 - genitore straniero 
di minore italiano - convivenza - requisito non 
necessario 

pag. 141 n. 3/2003

5. Tribunale di Bologna 6.2.2003 - straniera titolare 
di permesso di soggiorno per motivi di salute - 
conversione in permesso di soggiorno per motivi di 
famiglia - ammissibilità senza previo rientro nel 
paese di origine 

» 152 n. 1/2004

6. Tribunale di Bologna 12.3.2003 – 
ricongiungimento tra madre e figlio – poligamia – 
irrilevanza  
SCHEDA di Luigi Melica 

» 140 n. 2/2003

7. Tribunale di Udine 7.4.2003 - permesso di 
soggiorno per motivi familiari - venir meno del 
requisito della convivenza - conversione del 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro in 
presenza dei requisiti di legge 

» 153 n. 1/2004

8. Tribunale di Torino 18.6.2003 - ricongiungimento 
familiare - irrilevanza del provvedimento di 
espulsione - prevalenza del diritto alla unità 
famigliare   

» 142 n. 3/2003

9. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 28.6. 2003 n. 812 - permesso di 
soggiorno per motivi familiari - sopravvenuta 
assenza del requisito della convivenza - 
insufficienza della segnalazione del coniuge 
italiano ai fini della revoca 

» 157 n. 2/2004

10. Tribunale di Torino 24.7.2003 - diniego di 
permesso di soggiorno per coesione familiare - 
presunzione del requisito della convivenza - 
inversione dell’onere probatorio 

» 154 n. 1/2004

11. Tribunale di Padova 28.7.2003 – ricongiungimento 
familiare - nulla osta della questura competente - 
necessità di tempestivo rilascio del visto consolare- 
comportamento omissivo della P.A. – ordine di 
rilascio dell’AGO 

» 162 n. 4/2003

12. Tribunale di Prato 6.10.2003 – ricongiungimento 
familiare- diniego di rilascio di visto – necessità di 
adeguata motivazione - modifiche introdotte dalla 
l.n.189/2002 - questioni di illegittimità 
costituzionale – rinvio alla Corte cost. 

» 165 n. 4/2003
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13. Tribunale di Torino 24.11.2003 - ricongiungimento 
familiare con parente cittadino italiano - rilevanza 
della convivenza - accessi presso l’abitazione 
familiare – insufficienza - idoneità della prova 
testimoniale a vincere i contrari accertamenti della 
pubblica amministrazione 

pag. 159 n. 4/2004

14. Tribunale di Bologna 22.12.2003 - permesso di 
soggiorno  per motivi di famiglia - nucleo con figli 
minori - illegittimità del diniego di rinnovo per 
asserita pericolosità sociale del richiedente - 
omessa valutazione del superiore interesse del 
fanciullo a vivere con entrambi i genitori 

» 157 n. 1/2004

2004 

1. Corte di Cassazione 10.2.2004 n. 2465 - 
ricongiungimento familiare - requisito della 
disponibilità di alloggio idoneo - illegittimità del 
diniego di nulla osta fondato sulla pretesa 
inidoneità del contratto 

» 147 n. 3/2005

2. Corte di Cassazione 8.4.2004 n. 6938 - 
ricongiungimento familiare - diniego di nulla osta 
per carenza del requisito reddituale - integrazione 
in corso di giudizio - legittimità; giudizio di 
impugnazione - difetto di legittimazione del 
questore 

» 149 n. 2/2005

3. Corte di Cassazione 15.12.2004 n. 2539 - coniuge 
straniera di cittadino italiano - permesso di 
soggiorno per motivi familiari - requisito della 
convivenza fra coniugi: necessità 

» 155 n. 2/2005

4. Corte d’Appello di Perugia 25.3.2004 - 
ricongiungimento con figlio minore da parte della 
madre - diniego per ostatività della normativa 
nazionale del Paese di appartenenza - violazione 
del principio di parità tra i coniugi - illegittimità 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

» 137 n. 3/2007

5. Corte d’Appello di Bologna 13.4.2004 - figlio 
minore irregolare di straniero regolare - istanza di 
permesso di soggiorno a mezzo avvocato - 
sufficienza; esclusione dell’obbligo di inoltrare 
l’istanza solo su modello ministeriale 

» 158 n. 2/2004
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6. Corte d’Appello di Bologna 11.11.2004 - 
conversione permesso di soggiorno da protezione 
umanitaria a famiglia - necessità di previo rilascio 
del visto di ingresso per motivi famigliari - 
insussistenza. 

pag. 146 n. 2/2006

7. Tribunale di Firenze 12.1.2004 - ricongiungimento 
familiare - disponibilità di alloggio - omessa 
registrazione del contratto di locazione - 
illegittimità del diniego di nulla osta  

» 159 n. 1/2004

8. Tribunale di Firenze 24.1.2004 - coniuge straniero 
di cittadino comunitario - accertamento del diritto 
all’unità familiare a prescindere dalla regolarità 
dell’ingresso e del precedente soggiorno 

» 150 n. 4/2005

9. Tribunale di Bologna 13.2.2004 - permesso di 
soggiorno per salute - conversione in famiglia - 
pregresse condanne penali: irrilevanza - 
prevalenza del diritto all’unità familiare e del 
superiore interesse del fanciullo - insussistenza di 
pericolosità sociale attuale; requisiti di reddito e 
alloggio per il diritto all’unità familiare - prognosi 
futura e concreta di sussistenza dei requisiti 

» 151 n. 1/2005

10. Tribunale di Milano 19.3.2004 - visto d’ingresso 
con genitori - istanza anteriore alla legge 189/2002 
- irrilevanza delle modifiche introdotte - 
risarcimento danni da ritardo della PA 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

» 135 n. 3/2007

11. Tribunale di Genova 14.5.2004 - figlio 
maggiorenne di straniero regolarmente 
soggiornante - mancata previsione normativa del 
diritto all’unità familiare dei figli maggiorenni di 
stranieri regolarmente soggiornanti - irragionevole 
disparità di trattamento - rinvio alla Corte 
Costituzionale 

» 160 n. 2/2004

12. Tribunale di Forlì 28.6.2004 - ricongiungimento 
con genitori - diritto limitato - sospetta violazione 
del principio di parità di trattamento - rinvio alla 
Corte Costituzionale 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

» 166 n. 2/2004
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13. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
1.7.2004 n. 665 - permesso di soggiorno per 
famiglia - diniego di rinnovo per difetto dei 
requisiti originari - illegittimità per mancata 
valutazione di altri requisiti 

pag. 170 n. 2/2004

14. Tribunale di Torino 2.7.2004 - ricongiungimento 
con madre e sorella minorenne - valutazione della 
domanda secondo i principi costituzionali - diritto 
fondamentale all’unità familiare - illegittimità del 
diniego 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

» 142 n. 3/2007

15. Tribunale di Pordenone 2.12.2004 - 
ricongiungimento familiare con figlia minore - 
diniego di visto - asserita inidoneità della 
certificazione anagrafica dello Stato estero - 
illegittimità - accertamento dello stato di filiazione 
secondo le leggi dello Stato di nascita del minore 

» 160 n. 4/2004

2005 

1. Corte Costituzionale 8.6.2005 n. 224 - 
ricongiungimento familiare con genitori - plurime 
questioni di illegittimità costituzionale - manifesta 
infondatezza 

» 144 n. 2/2005

2. Corte di Cassazione 5.1.2005 n. 4209 - 
ricongiungimento familiare - procedura anteriore 
alla riforma ex l. 189/2002 - autonomia dei due sub 
procedimenti (davanti alla questura e davanti al 
Consolato italiano); diniego di visto - giudizio di 
impugnazione - legittimazione passiva del MAE  

» 140 n. 1/2005

3. Corte di Cassazione 12.1.2005 n. 383 - diniego di 
permesso di soggiorno  per motivi familiari - 
ricorso - giurisdizione ordinaria 

» 148 n. 4/2005

4. Corte di Cassazione 4.2.2005 n. 2358 - genitore 
straniero di minore italiano - pregressa espulsione 
e precedenti penali - irrilevanza ai fini dell’unità 
familiare - prevalenza del superiore interesse del 
fanciullo; convivenza - irrilevanza 

» 145 n. 1/2005
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5. Corte di Cassazione 9.6.2005 n. 12169 - 
ricongiungimento con figli minori - requisito della 
vivenza a carico - necessità del mantenimento degli 
stessi ad opera della richiedente: sufficienza; atto 
di ripudio - perdita della potestà genitoriale della 
madre nel Paese di origine - irrilevanza ai fini del 
ricongiungimento 

pag. 158 n. 2/2005

6. Corte di Cassazione 18.6.2005 n. 13165 - coniuge 
straniero di cittadina italiana - permesso di 
soggiorno per motivi familiari - idoneità della 
prova testimoniale della convivenza, ancorché non 
continuativa - compatibilità dell’esercizio di 
attività di prostituzione con regolare matrimonio 

» 148 n. 3/2005

7. Corte di Cassazione 7.12.2005 n. 27080 - 
ricongiungimento familiare - impugnazione - 
reclamo in Corte d’Appello - effetti della mancata 
comparizione delle parti 

» 149 n. 3/2006

8. Corte di Cassazione 16.12.2005 n. 27703 - carta di 
soggiorno per motivi familiari - revoca - 
giurisdizione amministrativa 

» 145 n. 2/2006

9. Consiglio di Stato 28.2.2005 n. 767 - coniuge 
straniero di cittadino italiano - successiva 
separazione - cessazione della convivenza - perdita 
del titolo di soggiorno per famiglia - conversione in 
permesso di soggiorno ad altro titolo 

» 148 n. 1/2005

10. Consiglio di Stato 4.10.2005 n. 5295 - ingresso in 
Italia del minore per ricongiungimento familiare - 
rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore 
età - autonomia rispetto al precedente titolo di 
soggiorno 

» 151 n. 3/2006

11. Consiglio di Stato 20.10.2005 n. 5916 - 
ricongiungimento familiare con genitore - acquisto 
in via derivata della carta di soggiorno - esclusione 
- status di apolide del figlio - irrilevanza 

» 134 n. 1/2006

12. Corte d’Appello di Torino 6.6.2005 - 
ricongiungimento familiare - cause ostative 
all’ingresso previste in generale dal legislatore - 
condanna penale ostativa - applicabilità 

» 137 n. 1/2006



Giurisprudenza Italiana 

 

 

109 

13. Tribunale di Bologna 28.2.2005 - ricongiungimento 
familiare con fratello minore orfano dei genitori - 
rapporto di tutela in base a provvedimento 
straniero di volontaria giurisdizione - superiore 
interesse del fanciullo - accertamento del diritto 
all’unità familiare 

pag. 151 n. 3/2005

14. Tribunale di Padova 18.3.2005 - coniuge straniera 
di cittadino italiano - rinnovo di permesso di 
soggiorno per motivi familiari - diritto soggettivo - 
individuazione del contenuto del requisito della 
effettiva convivenza nella ideale comunione di vita 

» 154 n. 3/2005

15. Tribunale di Bologna 10.5.2005 - permesso di 
soggiorno per motivi familiari - possibilità di 
rilascio per conversione da precedente permesso di 
soggiorno  per motivi di lavoro 

» 152 n. 4/2005

16. Tribunale di Grosseto 10.5.2005 - permesso di 
soggiorno per motivi familiari - diniego di rinnovo 
del precedente permesso di soggiorno  per motivi di 
lavoro - pregressa espulsione - prevalenza del 
diritto alla tutela dell’unità familiare 

» 153 n. 4/2005

17. Tribunale di Lucca 14.5.2005 - coniuge straniero di 
cittadino italiano - espulsione precedente al 
matrimonio - prevalenza del diritto all’unità 
familiare - illegittimità  diniego di revoca 
dell’espulsione e di rilascio del permesso di 
soggiorno 

» 158 n. 3/2005

18. Tribunale di Pordenone 24.6.2005 - 
ricongiungimento familiare - interpretazione 
costituzionalmente orientata - riconoscimento del 
diritto allo straniero titolare di permesso di 
soggiorno per motivi familiari 

» 155 n. 4/2005

19. Tribunale di Firenze 2.7.2005 - ricongiungimento 
familiare - interpretazione costituzionalmente 
orientata - riconoscimento del diritto allo straniero 
titolare di permesso di soggiorno per motivi 
umanitari 

» 139 n. 1/2006
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20. Tribunale di Firenze 4.7.2005 - unione di fatto 
legalmente riconosciuta all’estero tra cittadino 
straniero e cittadino italiano - efficacia del 
provvedimento straniero nell’ordinamento italiano 
e legge applicabile ai rapporti di famiglia - diritto 
di libera circolazione e soggiorno dei cittadini 
comunitari - accertamento del diritto all’unità 
familiare - illegittimità del diniego di permesso di 
soggiorno per difetto di coniugio 

pag. 156 n. 4/2005

21. Tribunale di Padova 3.10.2005 - ricongiungimento 
familiare - condizione di minore età del figlio - 
sussistenza al momento di presentazione della 
richiesta - raggiungimento della maggiore età nelle 
more del procedimento - irrilevanza 

» 158 n. 4/2005

22. Tribunale di Trento 6.10.2005 - ricongiungimento 
familiare - interpretazione costituzionalmente 
orientata - riconoscimento del diritto allo straniero 
titolare di permesso di soggiorno per attesa 
cittadinanza 

» 160 n. 4/2005

23. Tribunale di Reggio Emilia 27.10.2005 - 
ricongiungimento familiare - figlio minorenne - 
accertamento della minore età - competenza 
dell’autorità consolare - certificato straniero di 
nascita registrato in epoca prossima alla 
presentazione della domanda - fede privilegiata - 
insussistenza - esame della radiologia ossea 

» 145 n. 1/2007

24. Tribunale di Lucca 5.12.2005 - autorizzazione alla 
permanenza in Italia disposta dal tribunale per i 
minorenni - ordine di rilascio del permesso di 
soggiorno per motivi familiari - previsione 
regolamentare di rilascio del permesso di 
soggiorno per cure mediche - prevalenza della 
statuizione giudiziaria 

» 141 n. 1/2006

25. Tribunale di Firenze 7.12.2005 - richiesta di 
nullaosta per il ricongiungimento familiare - 
segnalazione Schengen - diniego - illegittimità 

» 153 n. 3/2006
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2006 

1. Corte Costituzionale 11.5.2006 n. 192 - divieto di 
espulsione della donna incinta e del di lei marito - 
esclusione dalla tutela del padre non unito da 
vincolo coniugale - questione di legittimità 
costituzionale - manifesta infondatezza 

pag. 142 n. 2/2006

2. Corte Costituzionale 14.5.2006 n. 158 - divieto di 
espulsione a tutela dell’unità familiare - esclusione 
delle convivenze con il coniuge e i figli stranieri 
regolarmente soggiornanti - questione di legittimità 
costituzionale - manifesta infondatezza 

» 146 n. 3/2006

3. Corte Costituzionale 25.10.2006 n. 368 - 
ricongiungimento familiare con i genitori - limiti 
derivanti dalla presenza di altri figli nel Paese di 
origine e dall’età dei genitori - plurime questioni di 
illegittimità costituzionale - manifesta infondatezza 

» 138 n. 4/2006

4. Corte Costituzionale 23.11.2006 n. 395 - 
ricongiungimento familiare - nullaosta al 
ricongiungimento e carta di soggiorno per motivi 
familiari - requisito della disponibilità di alloggio 
idoneo - questione di illegittimità costituzionale - 
manifesta infondatezza 

» 141 n. 4/2006

5. Corte di Cassazione 11.3.2006 n. 5380 - 
ricongiungimento familiare - requisito della 
disponibilità di alloggio idoneo - figli minori 
infraquattordicenni - computabilità 

» 143 n. 4/2006

6. Corte di Cassazione 27.6.2006 n. 14837 – 
ricongiungimento familiare - figlio minorenne - 
diniego - accertamento dello status di figlio: rinvio 
alla legge nazionale del figlio - accertamento della 
minore età: competenza dell’autorità consolare - 
potestà di disporre accertamenti amministrativi- 
esame della radiologia ossea 

» 138 n. 1/2007

7. Corte di Cassazione 4.7.2006 n. 15246 - espulsione 
- convivenza con parente italiana minorenne - 
applicabilità divieto ex art. 19, co. 2, lett. c) T.U. 
286/98 - esclusione 

» 147 n. 4/2006
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8. Corte d’Appello di Venezia 21.3.2006 - 
ricongiungimento familiare - figlio minorenne – 
accertamento della minore età - competenza 
dell’autorità consolare - potere di controllo di 
carattere sostanziale - prevalenza dei diritti di 
natura pubblicistica su quelli soggettivi privati - 
fondata presunzione di falsità - esame della 
radiologia ossea 

pag. 140 n. 1/2007

9. Corte d’Appello di Firenze 12.5.2006 - unione di 
fatto legalmente riconosciuta all’estero tra 
cittadino straniero e cittadino italiano - efficacia 
del provvedimento straniero nell’ordinamento 
italiano - legge applicabile ai rapporti di famiglia 
- limite della contrarietà all’ordine pubblico - 
assimilazione della qualità di convivente di fatto a 
quella di familiare - riconoscimento del diritto 
all’unità familiare - esclusione  

» 134 n. 3/2007

10. Corte d’Appello di Venezia 22.8.2006 - 
convivenza con il coniuge italiano - divieto di 
espulsione - rilascio del permesso di soggiorno per 
motivi familiari anche in presenza di condanne 
penali 

» 151 n. 2/2007

11. Corte d’Appello di Trento 10.11.2006 - 
ricongiungimento familiare - interpretazione 
costituzionalmente orientata - riconoscimento del 
diritto allo straniero titolare di permesso di 
soggiorno per attesa di cittadinanza 

» 153 n. 2/2007

12. Tribunale di Parma 9.1.2006 - ricongiungimento 
familiare - figlio minorenne - accertamento della 
minore età - esame della radiologia ossea - esiti 
della CTU disposta in giudizio 

» 147 n. 1/2007

13. Tribunale di Udine 23.1.2006 - convivenza con 
nipote italiano minorenne - divieto di espulsione - 
consenso dei genitori esercenti la potestà: 
sufficienza 

» 148 n. 2/2006

14. Tribunale di Bologna 2.3.2006 - ricongiungimento 
familiare - requisito alloggiativo - figlia 
infraquattordicenne - non computabilità ai fini 
della rispondenza ai parametri e.r.p. - sufficienza 
del consenso del proprietario dell’alloggio - 
giudizio di impugnazione - annullamento dell’atto 
amministrativo - ordine giudiziale di rilascio del 
titolo di soggiorno 

» 143 n. 1/2006
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15. Tribunale di Bologna 30.5.2006 - ricongiungimento 
familiare - requisito dell’idoneità abitativa - 
computo dei figli minorenni infraquattordicenni - 
esclusione 

pag. 155 n. 3/2006

16. Tribunale di Firenze 26.6.2006 - coniuge straniero 
di cittadino italiano - segnalazione ai fini della 
non ammissione - diniego del visto di ingresso - 
illegittimità 
SCHEDA di Giulia Perin 

» 152 n. 3/2007

17. Tribunale di Bologna 13.7.2006 - conversione del 
permesso di soggiorno da lavoro dipendente a 
famiglia - rigetto della richiesta di rinnovo del 
precedente permesso - computo del termine di un 
anno per la presentazione della domanda di 
conversione 

» 156 n. 2/2007

18. Tribunale di Torino 28.9.2006 - autorizzazione ex 
art. 31 co. 3 - dovere del genitore di mantenere i 
figli - rilascio di permesso per motivi familiari 
anziché per cure mediche 

» 149 n. 4/2006

19. Tribunale di Reggio Emilia 17.10.2006 - 
ricongiungimento familiare con figli minori - 
richiesta di visto di ingresso - sospensione del 
procedimento e richiesta di sottoporsi a proprie 
spese ad esame della radiologia ossea - violazione 
delle norme sul procedimento amministrativo - 
diffida ad adempiere - silenzio rifiuto - illegittimità 

» 157 n. 2/2007

2007 

1. Corte di Cassazione 11.9.2007 n. 19044 - 
ricongiungimento familiare con genitori a carico - 
jus superveniens (modifiche apportate dal d.lgs. 
5/07) - applicabilità d’ufficio in sede di legittimità 
- conseguenze - cassazione con rinvio 

» 144 n. 2/2008

2. Corte d’Appello di Brescia 17.1.2007 - 
conversione di permesso di soggiorno da cure 
mediche a famiglia - nozione di straniero 
“regolarmente soggiornante” - necessità di previo 
ingresso regolare nel territorio dello Stato – 
esclusione 

» 271 n. 3-4/2008
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3. Corte d’Appello di Torino 12.4.2007 - permesso di 
soggiorno per motivi familiari - diniego per 
condanna penale ostativa - modifiche normative 
introdotte a seguito di recepimento della direttiva 
CE sul ricongiungimento familiare - valutazione 
della pericolosità sociale e del radicamento 
familiare da parte del giudice ordinario 
SCHEDA di Massimo Pastore 

pag. 137 n. 3/2007

4. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
16.5.2007 n. 2676 - coniuge straniero di cittadino 
italiano - revoca della carta di soggiorno per 
cessazione della convivenza e intervenuta 
separazione legale - illegittimità - annullamento 
SCHEDA a cura della redazione 

» 156 n. 3/2007

5. Tribunale di Milano 29.6.2007 - ricongiungimento 
familiare - inosservanza del termine di legge per il 
rilascio del nulla osta - silenzio assenso - ordine di 
rilascio del visto di ingresso 

» 176 n. 1/2008

6. Tribunale di Milano 6.7.2007 n. 8909 - richiesta di 
visto di ingresso per motivi familiari - colpevole 
inerzia della amministrazione - risarcimento del 
danno ingiusto patrimoniale, morale ed 
esistenziale 

» 177 n. 1/2008

7. Tribunale di Torino 11.7.2007 - coniuge straniero 
di cittadina italiana - ingresso al seguito del 
coniuge - diniego del permesso di soggiorno per 
motivi familiari per difetto della convivenza tra i 
coniugi - illegittimità - annullamento 

» 143 n. 4/2007

8. Tribunale di Reggio Emilia 12.7.2007 - coniuge 
straniero di cittadino italiano - diniego di rinnovo 
del permesso di soggiorno per cessazione della 
convivenza - illegittimità - annullamento 

» 146 n. 4/2007

9. Tribunale di Vicenza 9.8.2007 n. 2766 - permesso 
di soggiorno per motivi familiari - richiesta per 
conversione da permesso per motivi di lavoro - 
matrimonio celebrato oltre un anno dalla scadenza 
del precedente permesso - convivenza del genitore 
naturale con figlio minore residente - illegittimità 
del diniego - ordine di rilascio del permesso di 
soggiorno 

» 150 n. 4/2007
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10. Tribunale di Ravenna 16.10.2007 - conversione 
del permesso di soggiorno da cure mediche a 
famiglia - rigetto per mancanza di validazione del 
certificato di matrimonio - attestazione del 
rapporto di coniugio da parte del Consolato o in 
Italia - modifiche alla disciplina ex d.lgs. 5/07 - 
diritto al rilascio del permesso di soggiorno 

pag. 181 n. 1/2008

2008 

1. Corte di Cassazione 28.2.2008 n. 5324 - 
ricongiungimento familiare - decreto di espulsione 
pregresso - esclusione dell’ostatività in base allo 
jus superveniens (modifiche apportate dal d.lgs. 
5/07) - applicabilità d’ufficio in sede di legittimità 
- cassazione con rinvio 

» 146 n. 2/2008

2. Consiglio di Stato 17.7.2008 n. 3589 - diniego di 
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi 
familiari - giurisdizione ordinaria 

» 269 n. 3-4/2008

3. Corte d’Appello di Genova 22.4.2008 n. 39 - 
ricongiungimento familiare - espulsione per 
pericolosità sociale - necessità della previa 
autorizzazione ministeriale al rientro 

» 274 n. 3-4/2008

4. Tribunale di Vicenza 10.1.2008 - conversione di 
permesso di soggiorno da cure mediche a famiglia 
- nozione di straniero “regolarmente 
soggiornante” - requisito del previo ingresso 
regolare nel territorio dello Stato - necessità 

» 278 n. 3-4/2008

5. Tribunale di Milano 21.1.2007 - ricongiungimento 
familiare - rilascio del nulla osta - inosservanza 
del termine di 90 giorni - silenzio-assenso - ordine 
giudiziale di rilascio del visto di ingresso 

» 175 n. 1/2008

6. Tribunale di Vicenza 16.4.2008 - visto di ingresso 
per motivi familiari - ostatività derivante da 
decreto di espulsione e segnalazione Schengen - 
esclusione - ordine di rilascio del visto 

» 151 n. 2/2008

 
 



Lavoro 

 116 

Lavoro 

1997 

1. Cassazione civile, sez. lav., 24.10.1997 lavoratore 
straniero – iscrizione liste collocamento – chiamata 
diretta 
SCHEDA di Mariarosa Pipponzi 

pag. 170 n. 3/1999

1998 

1. Corte Costituzionale 30.12.1998 – iscrizione alle 
liste obbligatorie 

» 171 n. 1/1999

2. Corte di Cassazione  30.3.1998 n. 3345 – 
lavoratore straniero dello spettacolo – parità di 
trattamento 

» 192 n. 2/1999

1999 

1. Corte di Cassazione, SU, 18.3.1999 n. 147 – 
iscrizione Albi professionali – condizione di 
reciprocità  

» 189 n. 2/1999

2. Cassazione civile, sez. lav., 22.5.1999 – lavoratore 
straniero – iscrizione liste collocamento – chiamata 
diretta 

» 164 n. 3/1999

3. Pretura di Pavia 9.3.1999 – lavoratore straniero – 
rapporto di lavoro irregolare e a condizioni 
deteriori – possibilità legale di proporre ricorso 
cautelare anche ex art.44 TU 

» 161 n. 4/1999

4. Tribunale di Torino 15.10.1999 – straniero invalido 
– diritto all’assegno di accompagnamento  

» 150 n. 1/2000

5. Tribunale di Bologna 23.11.1999 – titolo di studio 
conseguito all’estero – necessità di delibazione per 
l’utilizzo in Italia - attività professionale svolta 
all’estero – idoneità se prevista dalla normativa di 
settore 

» 133 n. 2/2000



Giurisprudenza Italiana 

 

 

117 

2000 

1. Corte di Cassazione 22.11.2000 n. 15078 – 
professionista sanitario straniero (siriano) – 
esistenza di accordo di reciprocità per il 
riconoscimento del titolo professionale – 
illegittimità dell’ordine di cancellazione 
dell’Ordine dei medici 

pag. 157 n. 2/2001

2. Tribunale di Bergamo 19.5.2000 - rendita Inail- 
superstiti  

» 135 n. 3/2000

3. Tribunale di Venezia 1.12.2000 – pensione 
superstiti – diniego – ricorso ex art. 700 c.p.c. – 
fondatezza – condanna alle spese  
SCHEDA di Marco Paggi 

» 175 n. 4/2000

4. Tribunale amministrativo regionale Marche 
11.12.2000 n. 1550 - ingresso con sponsor - 
garanzia fidejussoria – allegazione di attestazione 
bancaria – idoneità 

» 164 n. 4/2001

5. Tribunale di Padova 14.12.2000 – assegno sociale 
– sospensione per difetto carta di soggiorno – 
ricorso ex art. 700 c.p.c. – accoglimento  
SCHEDA di Marco Paggi 

» 177 n. 4/2000

2001 

1. Corte di Cassazione - 11.7.2001 n. 9407 - scadenza 
del permesso di soggiorno per lavoro – 
licenziamento senza preavviso - illegittimità - 
risoluzione automatica per impossibilità 
sopravvenuta – infondatezza - sospensione del 
contratto di lavoro 
SCHEDA di Marco Paggi 

» 159 n. 3/2001

2. Consiglio di Stato 17.8.2001 - permesso di 
soggiorno per famiglia - natura multifunzionale - 
diritto al rilascio di  libretto di lavoro  

» 172 n. 1/2002

3. Tribunale amministrativo regionale Liguria 
13.4.2001 n. 3999 – lavoratore straniero – accesso 
al pubblico impiego – ammissibilità  
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

» 161 n. 2/2001
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4. Commissione centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie - Ministero della sanità 
2.5.2001 n. 78 - titolo di studio ottenuto all’estero – 
riconoscimento in Italia - reciprocità - valutazione 
- diniego di iscrizione ad albo professionale - 
illegittimità  

pag. 168 n. 3/2001

2002 

1. Tribunale di Parma 6.3.2002 n. 84 – straniero 
regolarmente soggiornante – diritto all’assegno 
sociale - ammissibilità 

» 143 n. 2/2003

2. Tribunale di Torino 17.6.2002 – straniero inabile – 
giurisdizione italiana  

» 147 n. 2/2003

3. Tribunale di Verona 20.6.2002 n. 372 - lavoratore 
straniero - cessazione del rapporto di lavoro - 
rientro in patria - restituzione dei contributi 
previdenziali - necessità di rigorosa prova del 
rimpatrio - esclusione 

» 146 n. 3/2003

4. Tribunale di Verona 28.6.2002 n. 147 - lavoratore 
straniero - cessazione del rapporto di lavoro - 
rientro in patria - restituzione dei contributi 
previdenziali - necessità di rigorosa prova del 
rimpatrio - necessità 

» 147 n. 3/2003

5. Tribunale di Milano 23.10.2002 – procedura di 
regolarizzare – ricorso ex art. 700 cpc – ordine al 
datore di lavoro di presentare la dichiarazione di 
emersione  

» 161 n. 4/2002

6. Tribunale di Milano 5.11.2002 - procedura di 
regolarizzare – ricorso ex art. 700 cpc – ordine al 
datore di lavoro di presentare la dichiarazione di 
emersione; licenziamento  – ordine di 
reintegrazione  

» 161 n. 4/2002

7. Tribunale di Bologna 8.11.2002 - procedura di 
regolarizzare – ricorso ex art. 700 cpc – ordine al 
datore di lavoro di presentare la dichiarazione di 
emersione 

» 165 n. 4/2002

8. Tribunale di Milano 9.11.2002 - procedura di 
regolarizzare – ricorso ex art. 700 cpc – ordine al 
datore di lavoro di presentare la dichiarazione di 
emersione 

» 165 n. 4/2002
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9. Tribunale di Milano 14.11.2002 - procedura di 
regolarizzare – ricorso ex art. 700 cpc – ordine al 
datore di lavoro di presentare la dichiarazione di 
emersione 

pag. 168 n. 4/2002

10.Tribunale di Pisa 10.12.2002 – procedura di 
regolarizzazione – natura obbligatoria – 
interruzione del rapporto di lavoro – accertamento 
giudiziale del rapporto ai fini della 
regolarizzazione 

» 170 n. 4/2002

2003 

1. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
12.2.2003 n. 1621 – decreto flussi 2002 - 
conversione di permesso di soggiorno da turismo a 
lavoro autonomo – disponibilità della quota – 
diniego per applicazione circolare ministeriale – 
illegittimità – diritto alla conversione 

» 130 n. 1/2003

2. Tribunale di Genova 12.3.2003 – rapporto di 
lavoro irregolare – mancata presentazione di 
regolarizzazione da parte del datore di lavoro – 
accertamento giudiziale del rapporto - equivalenza 
ai fini della regolarizzazione – disapplicazione di 
norme sospette di incostituzionalità 

» 131 n. 1/2003

3. Tribunale di Roma 16.4.2003 – regolarizzazione – 
natura obbligatoria per il datore di lavoro – 
accertamento giudiziale – ricorso cautelare 
d’urgenza - ammissibilità 

» 149 n. 2/2003

4. Tribunale di Udine 24.10.2003 – regolarizzazione – 
mancato inoltro effettivo della dichiarazione di 
emersione – ordinanza cautelare di inoltro tardivo 
– invio degli atti alla Procura  

» 169 n. 4/2003

2004 

1. Tribunale di Udine 8.1.2004 - cittadino straniero 
invalido civile - diritto al conseguimento dei 
benefici economici previsti dalla legislazione 
italiana - carta di soggiorno - irretroattività della 
nuova disciplina 

» 147 n. 3/2004
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2. Tribunale di Milano 13.3.2004 - cittadino straniero 
invalido civile - legge n. 388\2000 - plurime 
questioni di incostituzionalità - rimessione alla 
Corte Costituzionale 

pag. 151 n. 3/2004

3. Tribunale di Genova 21.4.2004 - esclusione dal 
concorso pubblico per difetto del requisito di 
cittadinanza italiana - violazione del principio di 
parità di trattamento dei lavoratori - azione 
discriminatoria della PA 

» 172 n. 2/2004

4. Tribunale di Vigevano 9.6.2004 - lavoratore 
straniero - mancata stipulazione del contratto di 
soggiorno da parte del datore di lavoro - diritto al 
risarcimento del danno da illecito inadempimento 
all’obbligo assunto nella dichiarazione di 
emersione   
SCHEDA di Mariarosa Pipponzi  

» 154 n. 3/2004

5. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
7.9.2004 n. 926 - richiesta di autorizzazione al 
lavoro di cittadina extracomunitaria - capacità 
economica del datore di lavoro - illegittimità della 
valutazione secondo i parametri del redditometro  

» 163 n. 4/2004

6. Tribunale di Bologna 24.9.2004 - regolarizzazione 
- omessa dichiarazione di emersione - domanda 
giudiziale di accertamento del rapporto ai fini della 
regolarizzazione - accoglimento della misura 
cautelare 

» 171 n. 2/2005

7. Tribunale di Udine 19.10.2004 - domanda di 
prestazioni di assistenza sociale - applicazione 
retroattiva della normativa sopravvenuta nel corso 
del procedimento - illegittimità della revoca e 
sussistenza di diritto acquisito 
SCHEDA a cura della redazione 

» 160 n. 3/2005

8. Tribunale di Trento 29.10.2004 - cittadino straniero 
invalido civile - diritto ai benefici economici previsti 
dalla legislazione italiana - mancanza di carta di 
soggiorno - contrasto della nuova disciplina con il 
regolamento CE n.859/03 - disapplicazione della 
legge nazionale 

» 164 n. 4/2004

9. Tribunale di Torino 15.12.2004 - licenziamento 
orale - rapporto di lavoro assunto ai fini del 
rinnovo del permesso di soggiorno 
SCHEDA a cura della redazione 

» 172 n. 2/2005
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2005 

1. Corte Costituzionale 23.5.2005 n. 201 - 
regolarizzazione - contratto di soggiorno - 
devoluzione della competenza al prefetto - sospetta 
lesione della competenza della Provincia autonoma 
- infondatezza della questione di legittimità 

pag. 163 n. 2/2005

2. Corte d’Appello di Torino 6.6.2005 n. 871 - 
requisiti per ottenere prestazioni di assistenza 
sociale anteriormente alla legge finanziaria 2001 - 
asserita natura interpretativa/retroattiva di detta 
norma - insussistenza - diritto al mantenimento 
della prestazione in ragione della irretroattività 
della norma - sussistenza 

» 145 n. 1/2006

3. Tribunale amministrativo regionale Lombardia, Bs, 
18.1.2005 n. 49 ord. - decreto flussi - richiesta di 
conversione del permesso di soggiorno da turismo 
a lavoro autonomo - contratto di collaborazione a 
progetto - diniego - illegittimità; previsione di 
precedenza per le tipologie di lavoro autonomo 
indicate nel decreto flussi - attribuzione quote 
residue alle conversioni da turismo a lavoro 
autonomo 

» 155 n. 1/2005

4. Tribunale di Monza 2.3.2005 - cittadino straniero 
invalido civile - legge 388/2000 - plurime questioni 
di incostituzionalità - rimessione alla Corte 
Costituzionale 

» 165 n. 3/2005

5. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 7.4.2005 n. 206 - attestazione 
disponibilità quote per lavoro autonomo - diniego 
per generica carenza di interesse per l’economia 
nazionale - illegittimità 

» 168 n. 3/2005

6. Tribunale di Torino 28.9.2005 n. 4747 - requisiti 
per ottenere prestazioni di assistenza sociale 
anteriormente alla legge finanziaria 2001 - asserita 
natura interpretativa/retroattiva di detta norma - 
insussistenza - diritto al mantenimento della 
prestazione in ragione della irretroattività della 
norma - sussistenza 

» 147 n. 1/2006
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7. Tribunale amministrativo regionale Lazio 
28.12.2005 n. 14871 - decreto flussi - inoltro della 
domanda esclusivamente a mezzo Poste Italiane 
s.p.a., come previsto nelle circolari del Ministero 
del lavoro - violazione della par condicio e della 
libertà di concorrenza di altri soggetti titolari di 
licenza per la spedizione di plichi postali - 
annullamento delle circolari 
SCHEDA di Marco Paggi 

pag. 163 n. 4/2005

2006 

1. Corte Costituzionale 6.10.2006 n. 324 - cittadino 
extracomunitario - pregresso diritto alla pensione 
d’inabilità - successiva nuova disciplina legale con 
indicazione di nuovi requisiti - perdita del diritto - 
sospetta illegittimità costituzionale per violazione 
del principio di parità di trattamento - difetto di 
valutazione del giudice a quo sul divieto di 
irretroattività della nuova disciplina normativa - 
inammissibilità della questione 

» 151 n. 4/2006

2. Corte di Cassazione 13.11.2006 n. 24170 - 
cittadino extracomunitario - richiesta di iscrizione 
nelle liste riservate ai disabili, valide anche per 
l’accesso al pubblico impiego - diniego per difetto 
di status di cittadinanza italiana - legittimità; 
sospetta discriminazione - esclusione  

» 156 n. 4/2006

3. Corte d’Appello di Bologna 10.4.2006 n. 181 - 
giusta causa di licenziamento - ritardato rientro al 
lavoro dall’estero del dipendente straniero - 
carattere non vincolante delle previsioni del 
CCNL, salvo di quelle più favorevoli al lavoratore 
- carenza dell’elemento soggettivo: illegittimità del 
recesso 
SCHEDA di Alberto Piccinini 

» 149 n. 1/2007

i 
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4. Tribunale di Verona 24.1.2006 n. 37 - invalido 
civile - minore extracomunitario munito di 
regolare permesso di soggiorno - indennità di 
accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 - supposta 
limitazione ai soli titolari di carta di soggiorno 
introdotta dall’art. 80, co. 19, l. 388/2000 - 
necessaria interpretazione  sistematica e 
teleologica - applicabilità della limitazione solo 
alle prestazioni assistenziali dei servizi gestiti 
localmente dagli enti comunali - diritto 
all’indennità di accompagnamento - sussistenza 

pag. 156 n. 1/2007

5. Tribunale di Perugia 29.9.2006 - cittadino 
extracomunitario - accesso al pubblico impiego - 
diniego per difetto del requisito della cittadinanza 
italiana ex d.p.r. n. 486/1994 - comportamento 
discriminatorio - sussistenza; prevalenza della 
regola generale della parità di trattamento ex art. 2 
T.U. n. 286/98 in assenza di precise disposizioni 
restrittive 

» 166 n. 4/2006

6. Tribunale di Perugia 6.12.2006 - cittadino 
extracomunitario - accesso al pubblico impiego - 
diniego per difetto del requisito della cittadinanza 
italiana ex d.lgs. 165/2001 - comportamento 
discriminatorio - sussistenza - prevalenza della 
regola generale della parità di trattamento ex art. 
2 T.U. n. 286/98 in assenza di precise disposizioni 
restrittive 

» 159 n. 2/2007

2007 

1. Corte di Cassazione 9.10.2007 n. 21067 - 
lavoratore dello spettacolo - natura temporanea 
della specifica autorizzazione ex art. 27 T.U. e 
conseguente temporaneità del contratto di lavoro 
in deroga alla disciplina sui contratti a tempo 
determinato - infondatezza - qualificazione del 
contratto di lavoro a tempo indeterminato per 
assenza delle condizioni legittimanti l’assunzione 
a tempo determinato ex l. 230/62 

» 183 n. 1/2008
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2. Corte d’Appello di Firenze 9.6.2007 n. 702 - 
invalido civile - diniego dell’assegno assistenziale 
ad extracomunitario per mancanza di carta di 
soggiorno in base alla l. 388/2000 - 
riconducibilità delle prestazioni assistenziali alla 
tutela dei diritti patrimoniali garantita dall’art. 1 
del Protocollo addizionale alla Convenzione - 
prevalenza della norma pattizia sulla norma 
nazionale incompatibile - illegittimità della norma 
nazionale e conseguente disapplicazione  

pag. 160 n. 3/2007

3. Tribunale di Modena 11.1.2007 - indennità di 
mobilità - lavoratore extracomunitario iscritto alle 
liste di mobilità rientrato temporaneamente in 
patria - provvedimento Inps di revoca 
dell’indennità a causa della permanenza in paese 
extracomunitario - illegittimità 

» 163 n. 2/2007

4. Tribunale di Firenze 16.2.2007 n. 206 - straniero 
non comunitario - revoca dell’assegno di 
invalidità civile con decorrenza dall’entrata in 
vigore della l. 388/00 - illegittimità 

» 170 n. 2/2007

5. Tribunale di Pistoia 4.5.2007 - straniero non 
comunitario - diniego dell’assegno sociale per 
mancanza di carta di soggiorno in base alla l. 
388/00 - riconducibilità delle prestazioni 
assistenziali alla tutela dei diritti patrimoniali 
garantita dall’art. 1 del Protocollo addizionale 
alla CEDU - prevalenza della norma pattizia sulla 
norma nazionale incompatibile - illegittimità della 
norma nazionale e conseguente disapplicazione 

» 172 n. 2/2007

6. Tribunale di Padova 19.10.2007 n. 737 - pretesa di 
pagamento differenze salariali per lavoro svolto 
da straniero irregolarmente occupato - eccezione 
di nullità del contratto per mancanza del permesso 
di soggiorno - infondatezza - applicabilità dell’art. 
2126 c.c. al lavoro dei c.d. “clandestini” - 
sussistenza 

» 155 n. 2/2008
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7. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
25.10.2007 n. 838 - natura ordinatoria dei termini 
preventivi per la richiesta di rinnovo del permesso 
di soggiorno confermata dalla direttiva del 
Ministero dell’interno - illegittimità dell’ordine di 
segnalazione della notizia di reato in relazione ai 
rapporti di lavoro svolti nelle more del rinnovo 
richiesto dopo la scadenza del permesso 
SCHEDA di Marco Paggi 

pag. 157 n. 4/2007

2008 

1. Corte Costituzionale sentenza 30.7.2008 n. 306 - 
cittadino extracomunitario - diniego di indennità 
di accompagnamento per mancanza di carta di 
soggiorno - violazione del principio di parità di 
trattamento - incompatibilità col principio di 
ragionevolezza della differenziazione basata sulla 
sola cittadinanza o sulla tipologia del titolo di 
soggiorno - dichiarazione di illegittimità 
costituzionale dell’art. 80, co. 19, l. 388/2000 e 
dell’art. 9, co. 1, 41, T.U. n. 286/1998 e s. m. in 
relazione al possesso di carta di soggiorno e dei 
requisiti di reddito per il suo rilascio 

» 285 n. 3-4/2008

2. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
10.1.2008 n. 2 - diniego di nulla osta 
all’assunzione per ritenuta carenza di capacità 
economica dell’azienda riferita al solo reddito di 
esercizio - omessa valutazione complessiva della 
situazione economica aziendale e delle circostanze 
sopravvenute nelle more del procedimento - 
illegittimità 

» 187 n. 1/2008

3. Tribunale di Como 18.2.2008 n. 62 - pretesa di 
pagamento differenze salariali per lavoro svolto 
da stranieri irregolarmente occupati - 
insussistenza della legittimazione ad agire in 
giudizio - inapplicabilità dell’art. 2126 c.c. per 
ritenuta illiceità della causa - inapplicabilità della 
tutela dei diritti fondamentali ex art. 2 co. 1 T.U. 
n. 286/98 

» 158 n. 2/2008
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4. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
14.4.2008 n. 615 - richiesta di nulla osta 
all’assunzione ex art. 22 T.U. n. 286/98 - diniego 
per asserita inidoneità della documentazione 
prodotta ad integrazione dell’istanza - difetto di 
motivazione per omessa confutazione della 
documentazione prodotta - sussistenza 

pag. 293 n. 3-4/2008

5. Tribunale di Padova 3.6.2008 n. 385 - lavoratore 
extracomunitario - risarcimento danno da 
infortunio sul lavoro - diretta incidenza della 
riduzione della capacità lavorativa sulla stabilità 
del soggiorno - particolare rilevanza al danno 
esistenziale in relazione al pregiudizio arrecato al 
percorso di integrazione del lavoratore e dei suoi 
familiari 

» 297 n. 3-4/2008

 
 
Minori 

1996 

1. Tribunale per i minorenni di Torino 4.12.1996 – 
maltrattamenti su minore per comportamenti 
contrari alla religione paterna – pregiudizio per il 
minore – diritto di visita paterno 

» 136 n. 2/2000

1997 

1. Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle 
D’Aosta 17.7.1997 – mutilazione sessuale su 
minore – intervento effettuato presso struttura 
sanitaria del Paese di provenienza – accertamento 
in concreto della idoneità genitoriale  

» 140 n. 2/2000

2. Tribunale per i minorenni di Caltanissetta 
21.7.1997 – sottrazione di minore – diritto di visita 
del genitore – fattispecie non tutelata dalla 
Convenzione de L’Aja del 1980 – presenza 
occasionale del minore in Italia – difetto di 
giurisdizione  

» 137 
 

n. 2/2000
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1998 

1. Corte di Cassazione 23.6.1998 – sottrazione di 
minore – necessità di titolo giuridico di 
affidamento – esclusione  

pag. 142 n. 2/2000

2. Tribunale minorenni di Venezia 23.2.1998 – 
efficacia provvedimento di affidamento straniero  

» 178 n. 3/1999

3. Pretura di Milano Ufficio Tutele - 10.6.1998 – 
espulsione del genitore – pendenza autorizzazione 
al Trib. Minorenni – sospensione del giudizio  

» 198 n. 2/1999

4. Tribunale per i Minorenni di Milano 15.06.1998 – 
espulsione del genitore – interesse del minore - 
accertamento 

» 199 n. 2/1999

5. Pretura di Milano 19.6.1998 – espulsione del 
genitore – autorizzazione del Trib. Minorenni – 
inefficacia  

» 200 n. 2/1999

6. Tribunale per i minorenni di Caltanissetta 4.8.1998 
– minore straniero irregolare – affidamento a 
parenti entro il 4° grado - espulsione 
dell’affidatario  

» 152 n. 1/2000

7. Tribunale minorenni Roma 24.9.1998 - stato di 
abbandono e legge nazionale applicabile 

» 177 n. 1/1999

8. Tribunale minorenni Venezia 28.9.1998 – 
autorizzazione alla permanenza del genitore  
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 180 n. 1/1999

9. Tribunale minorenni Roma 13.10.1998 – 
regolarizzazione del minore straniero 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 182 n. 1/1999

10. Tribunale per i minorenni di Venezia 21.12.1998 – 
affidamento di minore straniero a familiari entro il 
4° grado – competenza del Tribunale minorile 

» 167 n .4/1999

11. Pretura di Torino 22.12.1998 – provvedimento di 
rimpatrio – revoca  
SCHEDA di Luciana Guerci 

» 175 n. 3/1999

12. Tribunale per i minorenni di Venezia 28.12.1998 - 
affidamento di minore straniero a familiari entro il 
4° grado – competenza del Tribunale minorile 

» 167 n .4/1999
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1999 

1. Corte d’Appello di Torino 10.12.1999 – minore 
straniero - affidamento a parenti entro il 4° grado 
–intervento del giudice tutelare  

pag. 153 n. 1/2000

 SCHEDA di Lorenzo Miazzi  » 156 n. 1/2000
2. Tribunale minorenni Brescia 20.1.1999 – 

affidamento di 
 minore straniero e poteri del giudice tutelare 

» 185 n. 1/1999

1bis Pretura Mantova, sez. Castiglione delle Stiviere 
15.2.1999 (comunicazione) - poteri del giudice 
tutelare 

» 186 n. 1/1999

3. Tribunale per i minorenni di Venezia 10.5.1999 - 
affidamento di minore straniero a familiari entro il 
4° grado – esclusione competenza del Tribunale 
minorile 

» 168 n .4/1999

4. Tribunale per i minorenni di Torino 22.7.1999 – 
minore straniero irregolare – convivenza con 
familiari entro il 4° grado – esclusione 
dell’intervento del Tribunale minorile 

» 169 n .4/1999

5. Tribunale per i minorenni di Torino 27.7.1999 – 
illegittimo impiego di minore nell’azienda familiare 
– temporaneo allontanamento dalla famiglia – 
revoca conseguente a valutazione in concreto 
dell’interesse del minore 

» 147 
 

n. 2/2000

6. Tribunale per i minorenni di Torino 13.8.1999 – 
maltrattamenti su minore – metodi correttivi 
praticati nel Paese di origine – contrarietà con 
principi e leggi italiani – affidamento in comunità  

» 144 n. 2/2000

7. Tribunale di Milano 25.11.1999 – mutilazione 
sessuale su minori – natura del reato: lesione 
volontaria grave; invio degli atti alla Procura per 
la posizione del medico 

» 148 n. 2/2000

2000 

1. Corte d’Appello di Torino 20.6.2000 - stupefacenti 
- ipotesi lieve e sospensione condizionale – 
concessione - intervento del giudice tutelare 

» 144 n. 3/2000

 SCHEDA di Lorenzo Miazzi » 146 n. 3/2000
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2. Tribunale di Torino 5.1.2000 – espulsione - diniego 
di rinnovo di permesso di soggiorno – pendenza di 
giudizio amministrativo – pregiudizialità – 
sospensione del giudizio ordinario 
SCHEDA a cura della redazione 

pag. 165 n. 4/2001

3. Tribunale per i minorenni di Torino 27.1.2000 – 
minore straniero sottoposto a cure – autorizzazione 
alla permanenza in Italia dell’intero nucleo 
familiare  

» 150 n. 2/2000

4. Tribunale per i minorenni di Torino 17.2.2000 - 
stupefacenti - ipotesi lieve e sospensione 
condizionale - esclusione - segnalazione al 
Comitato minori per il rimpatrio 

» 141 n. 3/2000

5. Procura della Repubblica Tribunale minorenni 
Emilia Romagna 6.3.2000 – autorizzazione 
permanenza familiare minore – requisiti 

» 163 n. 1/2001

6. Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna 
8.3.2000 – autorizzazione permanenza familiare 
minore – requisiti 

» 162 n. 1/2001

7. Tribunale per i minorenni di Firenze 15.5.2000 - 
autorizzazione permanenza genitore - esigenze 
cura minore 

» 138 n. 3/2000

8. Tribunale per i minorenni di Trieste 14.6.2000 - 
autorizzazione permanenza genitore - esigenze 
sviluppo minore 

» 138 n. 3/2000

9. Tribunale per i minorenni di Trieste 21.6.2000 - 
autorizzazione permanenza genitore - interesse 
minori 

» 139 n. 3/2000

10. Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna 
3.7.2000 – autorizzazione permanenza familiare 
minore – requisiti 

» 164 n. 1/2001

11. Tribunale per i minorenni di Torino 20.7.2000 - 
autorizzazione permanenza genitore - estensione a 
maggiore età figli 

» 140 n. 3/2000

12. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
15.11.2000 n. 1689 – permesso di soggiorno per 
minore età - diniego – sospensiva 

» 166 n. 4/2001

13. Tribunale per i minorenni del Friuli Venezia Giulia 
21.11.2000 – minore non accompagnato e non 
formalmente affidato – rilascio permesso alla 
maggiore età 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 167 n. 1/2001
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14. Tribunale dei minorenni di Firenze 13.12.2000 – 
autorizzazione alla permanenza di familiare – 
lontananza per lungo periodo – gravi motivi – 
sussistenza nell’interesse del minore 

pag. 169 n. 4/2001

15. Tribunale per i minorenni del Friuli Venezia Giulia  
15.12.2000 – omessa esibizione di documenti – 
irrilevanza penale del fatto 

» 169 n. 1/2001

16. Tribunale di Torino 19.12.2000 - espulsione - 
pendenza di giudizio amministrativo sul 
provvedimento presupposto - sospensiva – 
sospensione dell’espulsione 

» 166 n. 4/2001

17. Tribunale per i minorenni di Torino 21.12.2000 - 
poligamia  - esclusione ricongiungimento familiare 
- domanda di autorizzazione alla permanenza in 
Italia nell’interesse dello sviluppo psicofisico del 
minore - reiezione 

» 172 n. 3/2001

18. Tribunale di Torino 29.12.2000 – permesso 
familiare – diniego rinnovo alla maggiore età – 
illegittimità 

» 170 n. 1/2001

2001 

1. Corte di Cassazione, S.U., 23.2.2001 n. 70 - 
trattenimento illecito di minore da parte di un 
genitore - istanza di rimpatrio del minore - 
giurisdizione del giudice italiano  

» 174 n. 1/2002

2. Corte d’Appello di Torino 3.1.2001 – irregolarità 
nel soggiorno – minore orfano di padre – richiesta 
affidamento a parente – assenza pregiudizio minore 
– apertura tutela 

» 171 n. 1/2001

3. Corte d’Appello di Torino 11.4.2001 - poligamia – 
esclusione ricongiungimento familiare - domanda 
di autorizzazione alla permanenza in Italia 
nell’interesse del minore - accoglimento - riforma 
della sentenza impugnata 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 173 n. 3/2001

4. Corte d’Appello di Bari 23.11.2001 - minore 
straniero non accompagnato - nomina tutore - 
rilascio del permesso di soggiorno 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 177 n. 1/2002
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5. Corte d’Appello di Bari 31.12.2001 - genitore 
straniero di minore straniero - richiesta di 
autorizzazione alla permanenza - minore inserito in 
positivo percorso scolastico - accoglimento 
dell’istanza 

pag. 179 n. 1/2002

6. Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna 
12.3.2001 – genitore di minore straniero nato in 
Italia e in gravi condizioni fisiche – autorizzazione 
alla permanenza 

» 166 n. 2/2001

7. Tribunale dei minorenni di Firenze 2.4.2001 – 
autorizzazione alla permanenza di familiare - 
necessità della presenza di almeno un genitore – 
sussistenza 

» 169 n. 4/2001

8. Tribunale amministrativo Piemonte 21.4.2001 
n.909 - istanza di permesso per minore età – 
raggiungimento in pendenza della maggiore età – 
diniego – omessa considerazione di altre ragioni 
per rilascio – illegittimità  

» 170 n. 4/2001

9. Tribunale di Torino 31.5.2001 – minore straniero 
ultraquattordicenne – affidamento di fatto a parenti 
– permesso di soggiorno per minore età – 
illegittimità – diritto ad un autonomo titolo di 
soggiorno  

» 167 n. 2/2001

10. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
7.6.2001 n.620 - minore straniero non affidato - 
maggiore età - diniego di permesso di soggiorno 
per accesso al lavoro - sospensione 

» 176 n. 3/2001

11. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
18.7.2001 n. 1531 – istanza di permesso per minore 
età – raggiungimento in pendenza della maggiore 
età – diniego – omessa considerazione di altre 
ragioni per rilascio – illegittimità  

» 168 n. 4/2001

12. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna  29.8.2001 n.716 - minore straniero 
sottoposto a tutela   maggiore età - diniego di 
rinnovo del permesso di soggiorno – sospensione 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 177 n. 3/2001

13. Tribunale di Torino 14.9.2001 – minore irregolare 
– istanza di ricongiungimento familiare – 
affidamento di fatto a parente entro il 4° grado – 
superiore interesse del fanciullo – accoglimento del 
ricorso 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 171 n. 4/2001
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14. Tribunale di Torino ordinanza 21.11.2001 - minore 
straniero non accompagnato - titolarità di 
permesso di soggiorno per minore età - richiesta di 
rilascio di permesso di soggiorno per famiglia - 
rigetto - possibilità di svolgere attività  lavorativa – 
ammissibilità 

pag. 194 n. 1/2002

15. Tribunale di Torino 23.11.2001 – affidamento di 
fatto – equiparazione a minore affidato 
formalmente – insussistenza – permesso di 
soggiorno per famiglia - esclusione 

» 152 n. 2/2002

16. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
30.11.2001 n. 2259 - minore straniero non 
accompagnato - affidamento di fatto - equiparazione 
con affidamento istituzionale - sufficienza ai fini del 
rilascio del permesso di soggiorno 

» 185 n. 1/2002

17. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia 
Giulia 22.12.2001 n. 247 - minore straniero non 
accompagnato - conversione del permesso di 
soggiorno da minore età a lavoro - ammissibilità 

» 190 n. 1/2002

2002 

1. Corte di Cassazione, I, 19.3.2002 n. 3991 – 
autorizzazione al soggiorno per i genitori – 
ammissibilità solo per gravi ragioni psicofisiche 

» 179 n. 4/2002

2. Corte d’Appello di Torino 15.1.2002 n. 58 - 
genitore straniero di minore straniero - richiesta di 
autorizzazione alla permanenza - eccezionalità dei 
presupposti - rigetto  
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 181 n. 1/2002

3. Corte d’Appello di Venezia 27.9.2002 – minore 
con doppia cittadinanza – istanza di affidamento – 
giurisdizione del tribunale per i minorenni italiano 
- criteri 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 142 n. 1/2003

4. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 18.1.2002 n. 39 - minore straniero non 
accompagnato - tutela deferita a parente - 
conversione del permesso di soggiorno da minore 
età a lavoro - ammissibilità 

» 192 n. 1/2002
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5. Tribunale minorenni Trieste 22.1.2002 - reato di 
omessa esibizione di documenti - fattispecie 
applicabile anche al minore straniero - espulsione 
quale misura sostitutiva della pena - esclusione per 
i minorenni 

pag. 196 n. 1/2002

6. Tribunale minorenni di Firenze 28.1.2002 – 
autorizzazione alla permanenza di familiare – 
legge del Kanun - accoglimento 

» 154 n. 2/2002

7. Tribunale amministrativo regionale Trentino Alto 
Adige 31.1.2002 - minore straniero non 
accompagnato - ordine di rimpatrio del Comitato - 
impugnazione davanti al Tar - sospensiva accolta 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 193 n. 1/2002

8. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
8.3.2002 n. 322 – provvedimento di rimpatrio – 
difetto di notifica al minore e al tutore – 
sospensione cautelare degli effetti 

» 181 n. 4/2002

9. Tribunale minorenni di Trento 11.3.2002 - 
affidamento in base ad atto di kafala - possibilità di 
richiedere la “adozione in casi speciali” 

» 181 n. 2/2004

10. Tribunale minorenni di Firenze 20.3.2002 - 
autorizzazione alla permanenza di familiare – 
trattamento sanitario - accoglimento – diritto del 
familiare di svolgere attività lavorativa 

» 160 n. 2/2002

11. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
21.3.2002 n. 372 – minore non accompagnato – 
decreto di rimpatrio – difetto di istruttoria – 
accoglimento sospensiva 

» 159 n. 2/2002

12. Tribunale minorenni di Trento 26.3.2002 - minore 
non accompagnato – decreto di rimpatrio – 
conflitto di interessi con il tutore – sostituzione del 
tutore – giurisdizione del giudice minorile  
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 161 n. 2/2002

13. Tribunale minorenni di Firenze 27.3.2002 – 
autorizzazione alla permanenza di familiare – 
trattamento sanitario – accoglimento – diritto del 
familiare di svolgere attività lavorativa 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi  

» 155 n. 2/2002

14. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
17.4.2002 n. 961 - minore non accompagnato – 
decreto di rimpatrio – difetto di giurisdizione  
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 166 n. 2/2002
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15. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
29.4.2002 n. 880 – minore non accompagnato – 
tutela - raggiungimento maggiore età – diritto alla 
conversione del titolo di soggiorno  

pag. 164 n. 2/2002

16. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 23.5.2002 n. 50 – minore non 
accompagnato – raggiungimento maggiore età – 
omessa equiparazione ai minori affidati – rinvio 
alla Corte Costituzionale 

» 181 n. 4/2002

17. Tribunale di Vercelli - 7.6.2002 – provvedimento di 
rimpatrio – mancata previsione di competenza del 
tribunale per i minorenni – sospetto di 
discriminazione – rinvio alla Corte Costituzionale 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 192 n. 4/2002

18. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
12.7.2002 n. 813 – provvedimento di rimpatrio – 
difetto di giurisdizione del Tar – giurisdizione del 
giudice ordinario 

» 195 n. 4/2002

19. Tribunale per i minorenni di Bari 14.8.2002 - 
autorizzazione al soggiorno per i genitori – 
valutazione dell’inserimento sociale del minore - 
ammissibilità 

» 195 n. 4/2002

20. Tribunale giustizia amministrativa Trentino Alto 
Adige 22.8.2002 n. 217 – rimpatrio di minore 
straniero non accompagnato – difetto di 
motivazione – illegittimità  

» 148 n. 1/2003

21. Tribunale per i minorenni di Firenze 8.10.2002 – 
autorizzazione alla permanenza in Italia di genitore 
di minore straniero – trattamento sanitario in corso 
– diritto alla permanenza  

» 151 n. 1/2003

22. Tribunale minorenni di Bologna 21.11.2002 - 
minore indotta alla prostituzione – tutela 
“amministrativa” del tribunale per i minorenni 

» 171 n. 4/2003

23. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
17.12.2002 n. 3362 – minore straniero – 
conversione del titolo al raggiungimento della 
maggiore età – inapplicabilità della legge 
189/2002 alle situazioni pregresse – mancata 
equiparazione ai minori affidati - rinvio alla Corte 
Costituzionale  

» 154 n. 1/2003
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2003 

1. Corte Costituzionale 5.6.2003 n. 198 – minore 
straniero non accompagnato – equiparazione tra 
minore sotto tutela e minore affidato formalmente – 
principio di non discriminazione  
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

pag. 152 n. 2/2003

2. Corte Costituzionale 4.8.2003 n. 295 - 
impugnazione di provvedimento di rimpatrio 
assistito - competenza del giudice ordinario 

» 152 n. 3/2003

3. Corte d’Appello di Venezia 21.2.2003 – figlio 
naturale di genitori stranieri – diritti di visita – 
giurisdizione - criteri 

» 157 n. 2/2003

4. Corte d’Appello di Trento (sez. Bz) 7.5.2003 – 
genitori stranieri di minore straniero – 
autorizzazione alla permanenza del genitore 
espulso – ammissibilità 

» 164 n. 2/2003

5. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
3.2.2003 n. 182 – minore straniero non 
accompagnato assoggettato a tutela – 
provvedimento di rimpatrio emesso dal Comitato 
minori stranieri – giurisdizione ordinaria 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 159 n. 2/2003

6. Tribunale minorenni di Caltanissetta 27.3.2003 - 
nulla osta all’espulsione di imputato minorenne – 
esclusione - necessità della partecipazione 
dell’imputato al processo penale minorile 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 173 n. 4/2003

7. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 11.4.2003 n. 247 – minore straniero non 
accompagnato – diniego di conversione alla 
maggiore età – sospetta inapplicabilità retroattiva 
della legge 189/2002  
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 161 n. 2/2003

8. Tribunale per i minorenni di Firenze 20.5.2003 - 
autorizzazione alla permanenza di familiare di 
minore straniero - gravi motivi connessi con lo 
sviluppo psicofisico - rilascio del permesso di 
soggiorno per motivi familiari; autorizzazione allo 
svolgimento di attività lavorativa  

» 156 n. 3/2003
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9. Tribunale minorenni di Bologna 18.7.2003 - minore 
indotta alla prostituzione – tutela “amministrativa” 
del tribunale per i minorenni 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

pag. 172 n. 4/2003

10. Tribunale di Firenze 21.7.2003 - autorizzazione ex 
art. 31 co. 3 - inottemperanza della P.A. - 
competenza del giudice ordinario 

» 161 n. 1/2004

11. Tribunale di Firenze 31.7.2003 - rimpatrio assistito 
- compiti del Comitato per i minori stranieri - 
legittimazione del tutore all’impugnazione del 
decreto - diritto alle spese del giudizio 

» 163 n. 1/2004

12. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 5.11.2003 n. 2334 - minore non 
accompagnato - raggiungimento maggiore età – 
irretroattività legge 189/02 

» 178 n. 4/2003

13. Tribunale minorenni di Firenze 21.11.2003 - 
autorizzazione ex art. 31 comma 3 - partecipazione 
necessaria della P.A. - esclusione - diritto del 
familiare al permesso di soggiorno per motivi 
familiari e all’autorizzazione al lavoro 

» 167 n. 1/2004

2004 

1. Consiglio di Stato 7.6.2004 n. 3571 - minore 
affidato a parenti - raggiungimento della maggiore 
età - rilascio di permesso di soggiorno - diniego 

» 157 n. 1/2005

2. Consiglio di Stato 14.7.2004 n. 5084 - permesso di 
soggiorno per minore età - conversione in 
permesso di soggiorno per affidamento - diniego 

» 159 n. 1/2005

3. Corte d’Appello di Bari 16.4.2004 - minore in 
custodia con atto di kafala - efficacia ai fini del 
ricongiungimento familiare 

» 178 n. 2/2004

4. Procura Rep. c/o Tribunale minorenni Piemonte - 
ricorso 28.1.2004 - autorizzazione alla permanenza 
dei genitori irregolari di minore straniero - perdita 
dei legami con il paese d’origine - gravi motivi 
connessi con lo sviluppo psicofisico  

» 157 n. 3/2004

5. Corte d’Appello di Torino 5.5.2004 - minore 
straniero - autorizzazione alla permanenza dei 
genitori irregolari - gravi motivi connessi con lo 
sviluppo psicofisico - circostanze contingenti ed 
eccezionali 

» 170 n. 4/2004
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6. Corte d’Appello di Lecce 17.11.2004 - minore 
straniero - autorizzazione alla permanenza dei 
genitori irregolari - sradicamento dal contesto 
italiano - gravi motivi connessi con lo sviluppo 
psicofisico - sussistenza  

pag. 173 n. 4/2004

7. Tribunale minorenni di Milano 5.5.2004 - 
autorizzazione alla permanenza di un familiare di 
minore straniero - gravi motivi connessi con lo 
sviluppo psicofisico  

» 159 n. 3/2004

8. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 24.5.2004 n. 807 - minore non 
accompagnato - raggiungimento della maggiore 
età - irretroattività della legge “Bossi-Fini” 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 184 n. 2/2004

9. Tribunale minorenni di Bologna 9.7.2004 - minore 
indotta alla prostituzione - tutela “amministrativa” 
del tribunale per i minorenni 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 160 n. 3/2004

10. Tribunale minorenni di Milano 31.7.2004 - minore 
straniero - autorizzazione alla permanenza dei 
genitori irregolari - rimpatrio forzato - gravi motivi 
connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza 

» 176 n. 4/2004

11. Tribunale minorenni di Milano 19.10.2004 - 
autorizzazione alla permanenza di familiare 
irregolare - minore straniero già inserito in Italia - 
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - 
sussistenza 

» 178 n. 4/2004

12. Tribunale minorenni di Milano 25.10.2004 - 
autorizzazione ex art. 31 comma 3 - separazione da 
una delle figure genitoriali - gravi motivi connessi 
con lo sviluppo psicofisico - sussistenza 

» 180 n. 2/2005

13. Tribunale minorenni di Firenze 9.11.2004 - 
autorizzazione ex art. 31 comma 3 - diritto del 
familiare al permesso di soggiorno per motivi 
familiari e all’autorizzazione al lavoro.  

» 181 n. 2/2005

2005 

1. Corte Costituzionale 19.7.2005 n. 347 - adozione -  
estensione al minore straniero delle norme di 
protezione valide per il minore italiano 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 171 n. 3/2005
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2. Corte di Cassazione 27.1.2005 n. 4798 - 
autorizzazione alla permanenza dei genitori 
irregolari di minore straniero - ricorribilità per 
cassazione – esclusione 
SCHEDA di L. Miazzi 

pag. 177 n. 2/2005

3. Corte di Cassazione 4.11.2005 n. 21395 - minore in 
affidamento con atto di kafala - riconoscimento 
nell’ordinamento giuridico italiano - equiparazione 
all’affidamento preadottivo 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 150 n. 2/2006

4. Consiglio di Stato 12.4.2005 n. 1681 - minore 
straniero sottoposto a tutela - compimento della 
maggiore età - diritto al permesso di soggiorno per 
minori affidati 
SCHEDA di Daniela Consoli e Maurizio Alferi 

» 175 n. 3/2005

5. Corte d’Appello di Napoli 9.2.2005 - 
autorizzazione alla permanenza dei genitori 
irregolari - completamento scuola dell’obbligo - 
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - 
sussistenza 

» 181 n. 3/2005

6. Corte d’Appello di Perugia 22.11.2005 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - cronicità della 
malattia - gravi motivi connessi con lo sviluppo 
psicofisico - sussistenza 
SCHEDA di Giulia Perin 

» 158 n. 3/2006

7. Tribunale di Udine 5.2.2005 - permesso di 
soggiorno per affidamento - rinnovo - superamento 
termini - non automaticità dell’espulsione 

» 161 n. 1/2005

8. Tribunale di Reggio Emilia 9.2.2005 - - minore in 
affidamento con atto di kafala - ricongiungimento 
familiare – valutazione dell’interesse del minore 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 183 n. 2/2005

9. Tribunale dei minorenni di Trieste 15.2.2005 n. 42 
- minore straniero - omessa esibizione di documenti 
- giustificato motivo 
SCHEDA di Giulia Perin 

» 184 n. 3/2005

10. Tribunale dei minorenni di Milano 7.3.2005 - 
autorizzazione ex art. 31 comma 3 - separazione da 
una delle figure genitoriali - gravi motivi connessi 
con lo sviluppo psicofisico - sussistenza 

» 170 n. 4/2005
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11. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia 
Giulia 12.4.2005 n. 226 - minore affidato a parenti 
-   raggiungimento della maggiore età - rilascio di 
permesso di soggiorno - diniego - illegittimità 

pag. 162 n. 1/2005

12. Tribunale amministrativo regionale  Toscana 
16.5.2005 n. 2180 - minore straniero sottoposto a 
tutela - compimento della maggiore età - diritto al 
permesso di soggiorno per minori affidati 
SCHEDA della redazione 

» 171 n. 4/2005

13. Tribunale di Padova 10.6.2005 - minore irregolare 
- sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento - 
diritto al “ricongiungimento di fatto” - minore 
ultraquattordicenne - ricongiungimento - diritto al 
permesso di soggiorno  
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 173 n. 4/2005

14. Tribunale dei minorenni di Trieste 24.8.2005 - 
autorizzazione ex art. 31 comma 3 - diritto del 
familiare allo svolgimento di attività lavorativa - 
conseguenza automatica dell’autorizzazione 

» 150 n. 1/2006

15. Tribunale dei minorenni di Trieste 20.9.2005 n. 197 
- minore straniero - esito positivo di “messa alla 
prova” - rilascio del permesso di soggiorno di 
“protezione sociale” 

» 178 n. 4/2005

16. Tribunale di Bologna 26.9.2005 - autorizzazione 
ex art. 31 comma 3 - diritto del genitore a 
procurarsi il reddito necessario attraverso 
l’attività lavorativa - sussistenza 
SCHEDA di Giulia Perin 

» 151 n. 1/2006

17. Tribunale di Lucca 5.12.2005 n. 2047 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - rilascio di 
permesso per “cure mediche” - potere del 
tribunale per i minorenni di derogare alle 
disposizioni regolamentari 
SCHEDA di Giulia Perin 

» 162 n. 2/2006

18. Tribunale dei minorenni di Sassari 13.12.2005 n. 
210 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - separazione 
da una delle figure genitoriali - gravi motivi 
connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza 

» 164 n. 2/2006
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2006 

1. Corte di Cassazione 11.1.2006 n. 396 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - necessità per i figli 
di proseguire gli studi - gravi motivi connessi con 
lo sviluppo psicofisico - insussistenza 

pag. 155 n. 2/2006

2. Corte di Cassazione 16.10.2006 n. 22216 - 
autorizzazione alla permanenza dei genitori 
irregolari di minore straniero - ricorribilità per 
cassazione - ammissibilità - autorizzazione ex art. 
31 co. 3 - separazione da una delle figure 
genitoriali per espulsione - gravi motivi connessi 
con lo sviluppo psicofisico - sussistenza. 

» 170 n. 4/2006

3. Corte di Cassazione 28.12.2006 n. 27592 - 
riconoscimento di figlio naturale - incapacità 
secondo la legge nazionale del padre - contrarietà 
all’ordine pubblico 
SCHEDA di Davide Strazzari 

» 170 n. 3/2007

4. Consiglio di Stato 27.12.2006 n. 7976 - minore non 
accompagnato - accertamento incidentale dei 
requisiti per la tutela - carenza di giurisdizione del 
giudice amministrativo 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 161 n. 4/2007

5. Corte d’Appello di Venezia 27.6.2006 - 
provvedimenti di affidamento emessi dalle autorità 
straniere - riconoscimento ed esecuzione - 
competenza del tribunale per i minorenni 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 162 n. 3/2006

6. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
24.1.2006 n. 118 - minore straniero sottoposto a 
tutela - disciplina relativa ai minori non 
accompagnati - inapplicabilità - diritto alla 
conversione del permesso di soggiorno - 
sussistenza 
SCHEDA a cura della redazione 

» 154 n. 1/2006

7. Tribunale dei minorenni del Piemonte e Valle 
d’Aosta 17.2.2006 - autorizzazione ex art. 31, co. 3 
- procedimento per dichiarazione di adottabilità del 
minore - immediata autorizzazione ex art. 700 
c.p.c. all’ingresso del familiare 
SCHEDA a cura della redazione 

» 157 n. 1/2006
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8. Tribunale minorenni di Milano 20.3.2006 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - diritto del familiare 
all’autorizzazione al lavoro e all’iscrizione al SSN 

pag. 167 n. 2/2006

9. Tribunale regionale di giustizia amministrativa 
Trentino-Alto Adige - Trento 10.4.2006 n. 114 - 
minore sottoposto a tutela - raggiungimento della 
maggiore età - rilascio di permesso di soggiorno - 
diniego - illegittimità 

» 168 n. 2/2006

10. Tribunale per i minorenni di Bologna 8.5.2006 n. 
401 - mutilazione genitale (escissione) - 
provvedimento di urgenza a tutela della minore - 
allontanamento - divieto di portare le figlie fuori 
dal territorio italiano 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 175 n. 4/2006

11. Tribunale per i minorenni di Trieste 10.5.2006 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - mancato rilascio di 
permesso di soggiorno con autorizzazione al lavoro 
- competenza del tribunale ordinario 
SCHEDA di Luca Villa 

» 179 n. 4/2006

12. Tribunale dei minorenni di Milano 12.5.2006 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - necessità per i figli 
di proseguire gli studi - gravi motivi connessi con 
lo sviluppo psicofisico - sussistenza 

» 164 n. 3/2006

13. Tribunale dei minorenni di Milano 23.5.2006 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - necessità per i figli 
di proseguire gli studi - gravi motivi connessi con 
lo sviluppo psicofisico - sussistenza 

» 165 n. 3/2006

14. Tribunale di Milano 11.8.2006 - autorizzazione ex 
art. 31 co. 3 - potere del tribunale per i minorenni 
di attribuire al familiare il diritto allo svolgimento 
di attività lavorativa - annullamento del permesso 
di soggiorno da parte del tribunale ordinario 

» 178 n. 4/2006

15. Tribunale per i minorenni di Trieste 5.9.2006 - 
autorizzazione ex art. 31 comma 3 - diritto del 
familiare alla autorizzazione al lavoro 

» 167 n. 1/2007

16. Tribunale di Firenze 9.11.2006 - minore affidato 
con atto di “kafala” - efficacia della kafala ai fini 
del ricongiungimento - obbligo di rilascio del visto 
Scheda di Lorenzo Miazzi 

» 169 n. 1/2007
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2007 

1. Corte di Cassazione 30.1.2007 n. 3419 - 
maltrattamenti in famiglia - assoggettamento del 
minore ad un regime di vita degradato e 
mortificante 

pag. 179 n. 2/2007

2. Corte di Cassazione S.U. 24.7.2007 n. 16301 - 
autorizzazione alla permanenza del familiare ex 
art. 31, co. 3 - ricorso per mancata ottemperanza 
da parte della questura - giurisdizione del giudice 
ordinario - sussistenza 

» 189 n. 1/2008

3. Consiglio di Stato 12.2.2007 n. 564 - minore 
straniero affidato ad una comunità pubblica - 
equiparazione a minore affidato a persona singola 
o a famiglia - pluralità di forme di tutela previste 
dalla l. 184/83 e s.m. - minore straniero non 
accompagnato - nozione - innovazioni introdotte 
all’art. 32 T.U. 286/98 dalla l. 189/2002 - 
disposizioni integrative e non sostitutive 
Scheda di Nazzarena Zorzella 

» 160 n. 1/2007

4. Consiglio di Stato 17.6.2007 n. 3690 - minore non 
accompagnato - conversione permesso di 
soggiorno - applicabilità del co. 1 dell’art. 32 

» 164 n. 4/2007

5. Consiglio di Stato 18.12.2007 n. 6525 - minore 
straniero non accompagnato - conversione del 
permesso di soggiorno per minore età - 
applicabilità dell’art. 32 co. 1 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 197 n. 1/2008

6. Corte d’Appello di Firenze 2.2.2007 - minore 
affidato con atto di kafala - efficacia nello Stato 
dell’istituto di diritto straniero alla luce del diritto 
internazionale privato - misura  di protezione 
sostituiva dell’infanzia - efficacia ai fini del 
ricongiungimento familiare 

» 139 n. 4/2007

7. Corte d’Appello di Trieste 11.4.2007 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - gravi motivi 
connessi con lo sviluppo psicofisico - nozione 

» 182 n. 2/2007

8. Corte d’Appello di Torino 30.5.2007 - minore 
affidato con atto di “kafala” - efficacia nello Stato 
dell’istituto di diritto straniero alla luce del diritto 
internazionale privato - efficacia ai fini del 

» 191 n. 1/2008
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ricongiungimento familiare - obbligo di rilascio 
del visto  

9. Tribunale per i minorenni di Milano 17.1.2007 n. 
162/07/E - provvedimento urgente di protezione ex 
art. 403 cod. civ. - conferma del provvedimento da 
parte dell’autorità giudiziaria - necessità 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

pag. 188 n. 2/2007

10. Tribunale per i minorenni di Trieste 21.2.2007 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - gravi motivi 
connessi con lo sviluppo psicofisico - nozione 
SCHEDA di Davide Strazzari 

» 184 n. 2/2007

11. Tribunale per i minorenni di Milano 6.3.2007 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - genitore di figlio 
naturale avuto da altra relazione - sussistenza dei 
gravi motivi 

» 178 n. 3/2007

12. Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 
10.3.2007 n. 1179 - minore con genitore 
autorizzato alla permanenza ex art. 31 co. 3 - 
diritto alla conversione del permesso di soggiorno - 
sussistenza 
SCHEDA di Anna Cattaruzzi 

» 180 n. 3/2007

13. Tribunale per i minorenni di Milano 4.5.2007 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - concedibilità al 
fratello del minore 

» 184 n. 3/2007

14. Tribunale di Palermo 8.5.2007 - reato di 
maltrattamenti - famiglia straniera - impiego 
occasionale di minore nella vendita ambulante - 
insussistenza del reato 

» 203 n. 1/2008

15. Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle 
d’Aosta 24.5.2007 - autorizzazione alla 
permanenza di un genitore in posizione irregolare - 
direttiva comunitaria sul ricongiungimento 
familiare - rilievo per l’interpretazione dell’art. 31, 
co. 3 

» 169 n. 4/2007

16. Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle 
d’Aosta 31.5.2007 - autorizzazione alla 
permanenza di un genitore in posizione irregolare - 
direttiva comunitaria sul ricongiungimento 
familiare - rilievo per l’interpretazione dell’art. 31, 
co. 3 
SCHEDA a cura della redazione 

» 171 n. 4/2007
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17. Corte d’Appello di Torino 28.6.2007 - minore 
affidato con atto di “kafala” - efficacia nello Stato 
dell’istituto di diritto straniero alla luce del diritto 
internazionale privato - efficacia ai fini del 
ricongiungimento familiare - obbligo di rilascio 
del visto  
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

pag. 142 n. 3/2007

18. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
26.7.2007 n. 2873 - minore non accompagnato - 
conversione permesso di soggiorno - applicabilità 
dell’art. 32 co. 1 

» 201 n. 1/2008

19. Tribunale di Palermo 7.11.2007 - reato di 
maltrattamenti - famiglia straniera - impiego 
occasionale di minore nella vendita ambulante - 
insussistenza del reato 

» 205 n. 1/2008

20. Tribunale di Padova 9.11.2007 - intervento di 
circoncisione maschile - esecuzione da parte di 
persona non abilitata che pratichi 
tradizionalmente tali interventi - reato di esercizio 
abusivo della professione medica - sussistenza - 
responsabilità dei genitori - sussistenza 

» 163 n. 2/2008

21. Tribunale peri minorenni di Milano 13.12.2007 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno 
dei genitori - gravi motivi connessi con lo sviluppo 
psicofisico - sussistenza 

» 172 n. 2/2008

22. Tribunale di Palermo 21.12.2007 - minore iscritto 
nella carta di soggiorno del genitore - compimento 
del quattordicesimo anno di età - rilascio di 
autonoma carta di soggiorno 

» 306 n. 3-4/2008

2008 

1. Corte di Cassazione 20.3.2008 n. 7472 - 
ricongiungimento familiare - minore affidato con 
atto di kafala disciplinato dalla legge del Marocco 
- idoneità dell’istituto ai fini del ricongiungimento 

» 148 n. 2/2008

2. Consiglio di Stato 22.5.2008 n. 2437 - minore 
straniero non accompagnato - conversione del 
permesso di soggiorno per affidamento - 
applicabilità del co. 1 dell’art. 32 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 302 n. 3-4/2008
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3. Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle 
d’Aosta 24.1.2008 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 
- espulsione del genitore - gravi motivi connessi 
con lo sviluppo psicofisico - sussistenza 

pag. 177 n. 2/2008

4. Tribunale per i minorenni di Milano 8.2.2008 - 
richiesta ex art. 31 co. 3 - accertamento dei gravi 
motivi con indagine peritale - autorizzazione 
provvisoria al genitore 

» 308 n. 3-4/2008

5. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
13.2.2008 n. 533 - minore straniero non 
accompagnato - conversione del permesso di 
soggiorno per minore età - applicabilità del co. 1 
dell’art. 32 

» 309 n. 3-4/2008

6. Tribunale per i minorenni di Milano 15.2.2008 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno 
dei genitori - gravi motivi connessi con lo sviluppo 
psicofisico - sussistenza 

» 311 n. 3-4/2008

7. Tribunale per i minorenni di Milano 21.5.2008 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - natura del 
permesso di soggiorno per assistenza minore 

» 313 n. 3-4/2008

8. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
27.5.2008 n. 1847 - minore straniero non 
accompagnato - conversione del permesso di 
soggiorno per minore età - applicabilità del co. 1 
dell’art. 32 

» 314 n. 3-4/2008

9. Tribunale di Torino 9.7.2008 - minore iscritto nel 
permesso di soggiorno del genitore - compimento 
del quattordicesimo anno di età - rilascio di 
autonomo permesso di soggiorno per motivi 
familiari 
SCHEDA di Anna Cattaruzzi 

» 317 n. 3-4/2008

 
 
Penale 

1998 

1. Cassazione, sez. VI, penale 2.7/20.5.1998 – 
sospensione condizionale della pena 

» 209 n. 1/1999

 SCHEDA di Annamaria Casadonte » 210 n. 1/1999
2. Tribunale Torino 16.4.1998 – accompagnamento 

per fotosegnalazione  
» 211 n. 1/1999
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3. Pretura Roma 5.5.1998 – espulsione come sanzione 
sostitutiva; questione di legittimità costituzionale 

pag. 187 n. 1/1999

4. Pretura Rimini 21.7.1998 – espulsione come 
sanzione sostitutiva  

» 202 n. 1/1999

5. Corte d’Assise di Torino 13.10.1998 – riduzione in 
schiavitù – sfruttamento della prostituzione  

» 202 n. 2/1999

6. Tribunale di Torino 3.11.1998 – maltrattamenti e 
impiego minore in accattonaggio – elemento 
soggettivo 

» 207 n. 2/1999

1999 

1. Corte Costituzionale 28.7.1999 n. 369 espulsione 
ex art. 14 l.40/98 – misura amministrativa e non 
sanzione sostitutiva della pena - manifesta 
infondatezza  

» 187 n. 3/1999

2. Corte di Cassazione 16.4.1999 – espulsione come 
misura di sicurezza – natura facoltativa – 
condizione processuale  

» 159 n. 1/2000

3. Corte di Cassazione, VI penale 27.5/12.7.1999 – 
misura cautelare – esclusione del pericolo di fuga 
connesso alla condizione di straniero 

» 170 n. 4/1999

4. Corte di Cassazione, VI penale 17.6/21.7.1999 – 
arresti domiciliari – disponibilità di ospitalità – 
carenze formali – irrilevanza sul merito 

» 171 n. 4/1999

5. Corte di Cassazione 13.7/25.5.1999 – confisca del 
mezzo di trasporto utilizzato per favorire l’ingresso 
clandestino  

» 160 n. 1/2000

6. Corte di Cassazione 23.9/9.7.1999 – ordinanza 
cautelare – traduzione – omissione - nullità 

» 151 n. 2/2000

7. Corte di Cassazione 29/4.11.1999 – straniero - 
omessa esibizione di documenti – sussistenza del 
reato 

» 166 n. 1/2000

8. Corte di Cassazione 6.12/11.11.1999 – straniero - 
omessa esibizione di documenti – insussistenza del 
reato 

» 170 n. 1/2000

9. Corte d’Appello di Torino 3.2.1999 n. 451 – 
favoreggiamento ingresso clandestino – finalità di 
lucro 

» 213 n. 2/1999

10. Tribunale di Siracusa 7.1.1999 – favoreggiamento 
ingresso clandestino 

» 209 n. 2/1999
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11. Corte d’assise di Modena 26.2.1999 – sfruttamento 
del lavoro di immigrati clandestini - riduzione in 
schiavitù e sequestro di persone minorenni  

pag. 191 n. 3/1999

12. Pretura di Pinerolo 29.5.1999 – mancata esibizione 
di documento d’identità – elemento materiale  del 
reato  

» 217 n. 2/1999

13. Tribunale di Gorizia 19.6.1999 – favoreggiamento 
ingresso clandestino – natura del reato 

» 179 n. 3/1999

14. Tribunale di Aosta 23.6.1999 – mancata esibizione 
documento d’identità – elemento materiale 

» 190 n. 3/1999

15. Tribunale di Torino, Ufficio di sorveglianza, 
7.10.1999 – misura di sicurezza dell’espulsione – 
revoca anticipata – esclusione in fatto della 
pericolosità sociale  

» 173 n. 4/1999

16. Pretura di Torino 6.11.1999 –omessa esibizione di 
documenti – insussistenza del reato  

» 161 n. 1/2000

17. Tribunale di Monza 13.12.1999 – favoreggiamento 
permanenza illegale – offerta di contratti di lavoro 
fittizi -  

» 153 n. 2/2000

2000 

1. Corte di Cassazione 21.4/24.3.2000 n.4983 - 
occupazione lavoratori stranieri senza 
autorizzazione - abrogazione del reato 

» 150 n. 3/2000

2. Corte di Cassazione 22.5/1.2.2000 n.5951 - rientro 
non autorizzato dell’espulso - nuova più favorevole 
previsione incriminatrice - limitazione retroattiva a 
cinque anni del divieto 

» 152 n. 3/2000

3. Corte di Cassazione 25.5/24.1.2000 n.6075 - 
occupazione lavoratori stranieri senza 
autorizzazione - attuale rilevanza penale 

» 151 n. 3/2000

4. Corte di Cassazione S.U. 23.6/31.5.2000 n.12 - 
assistenza interprete all’imputato - condizioni 

» 154 n. 3/2000

5. Corte d’Appello di Venezia - 2.6.2000 - prova - 
criteri di valutazione delle dichiarazioni della 
persona offesa - circostanza aggravante della 
finalità di discriminazione o odio etnico o razziale - 
indici della sussistenza. 

» 180 n. 3/2001

6. Tribunale di Torino 28.2.2000 – maltrattamenti in 
famiglia e avviamento al lavoro di minore degli 
anni 14 

» 171 n. 2/2000
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7. Tribunale di Torino 16.3.2000 – abbandono di 
minore – elemento materiale del reato – 
insussistenza  

pag. 180 n. 4/2000

8. Tribunale di Bologna 20.3.2000 – invasione di 
edificio religioso – elemento materiale del reato – 
insussistenza; invasione di alloggi Iacp – 
prevalenza della fattispecie amministrativa su 
quella penale; invasione di edifici – riconoscimento 
dello stato di necessità  

» 158 n. 2/2000

9. Tribunale di Bologna 10.4.2000 – sequestro 
preventivo di immobile – pertinenza con reato di 
favoreggiamento di ingresso e permanenza di 
persone straniere 

» 167 n. 2/2000

10. Tribunale di Brindisi 18.4.2000 - mutamento del 
domicilio - omessa comunicazione - causa forza 
maggiore - sospensione della esecuzione  

» 149 n. 3/2000

 SCHEDA di Annamaria Casadonte » 149 n. 3/2000
11. Tribunale di Bergamo 10.5.2000 – lesioni 

volontarie ed ingiurie – aggravante della 
discriminazione razziale - sussistenza 

» 183 n. 4/2000

12. Tribunale di Tolmezzo 26.5.2000 – agevolazione 
ingresso clandestino - sequestro mezzo di trasporto 
– titolarità terzo estraneo – confisca obbligatoria – 
responsabilità oggettiva – questione di 
costituzionalità 

» 186 n. 4/2000

13. Tribunale di Venezia 2.6.2000 – omessa esibizione 
documenti – plurime questioni di costituzionalità 

» 188 n. 4/2000

14. Tribunale di Bergamo 5.6.2000 - resistenza a 
pubblico ufficiale - dolo - esclusione 

» 158 n. 3/2000

15. Tribunale di Treviso – 6.6.2000 – diffusione idee di 
odio razziale ed etnico – dichiarazione a modo di 
battuta – assenza di contesto ideologico - 
insussistenza  

» 194 n. 4/2000

16. Tribunale di Venezia 20.7.2000 – conclusione delle 
indagini preliminari – avviso all’indagato straniero 
– necessità di notifica – omissione – nullità del 
rinvio a giudizio  
SCHEDA di Angelo Caputo 

» 174 n. 2/2001

17. Tribunale di sorveglianza di Bologna 24.7.2000 - 
espulsione come misura di sicurezza - divieto per 
convivenza coniugale - applicazione – revoca 
della misura 

» 162 n. 3/2000
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18. Tribunale di Bologna 9.11.2000 – impiego 
lavoratori clandestini – sfruttamento – 
favoreggiamento permanenza illegale – 
successione di leggi nel tempo 

pag. 179 n. 1/2001

19. Corte di assise di Padova 14.11.2000 n.300 - 
costituzione di parte civile da parte di ente 
riconosciuto – favoreggiamento e sfruttamento 
della prostituzione – ammissibilità - domanda di 
risarcimento del danno – rigetto della domanda - 
riduzione in condizione analoga alla schiavitù – 
sussistenza 

» 179 n. 4/2001

2001 

1. Corte Costituzionale 16.3.2001 n. 68 – reato di 
mancata esibizione di documenti – paventata 
illegittimità per irragionevolezza e sproporzionalità 
della sanzione - infondatezza della questione  

» 169 n. 2/2001

2. Corte Costituzionale 23.3.2001 n. 78 – reato di 
favoreggiamento di ingresso clandestino – mezzo di 
trasporto di proprietà di terzi – confisca – 
paventata illegittimità – manifesta infondatezza 
della questione  

» 171 n. 2/2001

3. Corte di Cassazione 28.2.2001 n. 341 – incitamento 
all’odio razziale – nozione di reato – aggravante – 
applicazione anche agli stranieri 

» 169 n. 2/2002

4. Corte di Cassazione 18.7.2001 n. 29142 – omessa 
esibizione di documenti - ingresso clandestino – 
insussistenza del reato 

» 178 n. 4/2001

5. Corte di Cassazione 24.8/24.1.2001 n. 175 – 
partecipazione ad associazione con scopo di 
incitamento alla discriminazione ed alla violenza 
per motivi razziali, etnici e religiosi – eccezione di 
illegittimità costituzionale – manifesta infondatezza 

» 175 n. 4/2001

6. Corte di Cassazione, S.U., 11.9/9.5.2001 n. 33539 - 
impiego lavoratori stranieri in assenza di 
autorizzazione al lavoro - abrogazione del reato - 
nuova fattispecie di impiego in assenza di titolo di 
soggiorno - successione di leggi penali - esclusione 
SCHEDA di Annamaria Casadonte 

» 200 n. 1/2002
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7. Tribunale di Bologna 25.6.2001 – conclusione delle 
indagini preliminari - avviso all’indagato straniero 
- necessità di traduzione in caso di mancata 
conoscenza della lingua italiana - insufficienza 
della contestazione eseguita in sede di convalida 
dell’arresto – omissione – nullità del rinvio a 
giudizio 

pag. 187 n. 3/2001

8. Tribunale di Reggio Emilia ufficio G.i.p. 13.6.2000 
– impiego lavoratori clandestini – sfruttamento – 
derubricazione in occupazione irregolare – 
abolitio criminis 

» 175 n. 1/2001

9. Tribunale di Trapani 6.7.2001 – costituzione di 
parte civile nel processo penale – associazione di 
tutela dei diritti degli stranieri – interesse 
concreto: ammissibilità 

» 188 n. 4/2001

2002 

1. Tribunale di Trieste 14.2002 n. 232 – 
favoreggiamento ingresso illegale di figli 
minorenni - reato – esimente - esercizio diritto 
genitoriale 
SCHEDA di Lorenzo Miazzi 

» 174 n. 2/2002

2. Tribunale di Bologna 8.4.2002 – patrocinio a spese 
dello Stato – reddito – autocertificazione – 
mancanza  di identificazione dello straniero – 
esclusione 

» 178 n. 2/2002

3. Tribunale di Bologna 17.4.2002 – patrocinio a 
spese dello Stato – reddito – richiesta di 
attestazione consolare – certificazione inidonea – 
autocertificazione - ammissione 

» 180 n. 2/2002

4. Tribunale di Bologna 31.10.2002 – espulsione 
immediata -  ordine di lasciare il territorio italiano 
entro 5 gg. – arresto - mancanza di sottoscrizione 
del questore – non convalida 

» 197 n. 4/2002

5. Tribunale di Modena 31.10.2002 – espulsione 
immediata -  ordine di lasciare il territorio italiano 
entro 5 gg. – violazione – obbligatorietà 
dell’arresto – trattamento discriminatorio – rinvio 
alla Corte Costituzionale 

» 197 n. 4/2002
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6. Tribunale di Foggia 4.11.2002 – ordine del 
questore di lasciare l’Italia entro 5 gg. – 
trattenimento oltre il termine – accertamento del 
reato – nuovo ordine di allontanamento – 
inammissibilità di nuovo reato  

pag. 156 n. 1/2003

7. Tribunale di Bologna 6.11.2002 - convalida di 
arresto – nulla osta all’espulsione - diritto di difesa 
- riserva di decisione alla scadenza del termine a 
difesa e all’esito del giudizio direttissimo 

» 173 n. 2/2003

8. Tribunale di Torino 9.11.2002 – espulsione 
immediata - ordine di lasciare il territorio italiano 
entro 5 gg. – violazione – obbligo di motivazione 
sui presupposti – difetto di motivazione – 
insussistenza del reato 

» 202 n. 4/2002

9. Tribunale di Sanremo 11.11.2002 n. 461 - 
espulsione immediata - ordine di lasciare il 
territorio italiano entro 5 gg. – violazione – 
mancata traduzione in lingua effettivamente 
conosciuta – mancata valutazione del rischio di 
persecuzione – insussistenza del reato 

» 206 n. 4/2002

10. Tribunale di Roma 12.11.2002 - ordine del 
questore di lasciare l’Italia entro 5 gg. - 
trattenimento oltre il termine – espulsione - 
immediata esecuzione – presunzione di innocenza - 
diritto di partecipazione al processo penale – 
rinvio alla Corte Costituzionale 

» 174 n. 2/2003

11. Tribunale di Bologna 14.11.2002 - espulsione 
immediata - ordine di lasciare il territorio italiano 
entro 
5 gg. – violazione – arresto obbligatorio – sollevate 
eccezioni di incostituzionalità - infondatezza 

» 210 n. 4/2002

12. Tribunale di Firenze 18.11.2002 - espulsione 
immediata - ordine di lasciare il territorio italiano 
entro 5 gg. – violazione – arresto obbligatorio – 
misura coercitiva della libertà personale – 
violazione dell’art. 13 Cost. – rinvio alla Corte 
Costituzionale 

» 213 n. 4/2002

13. Tribunale di Milano 23.11.2002 - trattenimento nel 
territorio dello Stato in violazione dell’ordine di 
allontanamento ai sensi dell’art. 14 co. 5 bis T.U. - 
sospetta violazione degli artt. 3, 13 co. 3 Cost. - 
rinvio alla Corte Costituzionale 

» 162 n. 3/2003
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14. Tribunale di Bologna 30.11.2002 - espulsione 
immediata - ordine di lasciare il territorio italiano 
entro 5 gg. – violazione – arresto obbligatorio – 
misura coercitiva della libertà personale – 
trattamento discriminatorio – rinvio alla Corte 
Costituzionale 

pag. 219 n. 4/2002

15. Tribunale di sorveglianza di Alessandria 
10.12.2002 – espulsione come sanzione sostitutiva 
della pena – applicazione solo d’ufficio e non su 
richiesta della parte – lesione del principio 
costituzionale della finalità rieducativa della pena 
– rinvio alla Corte Costituzionale 

» 224 n. 4/2002

2003 

1. Corte Costituzionale 13.1.2004 n. 5 - trattenimento 
in territorio italiano senza giustificato motivo in 
violazione ordine del questore di lasciarlo entro 
cinque giorni – infondatezza della q. l. c. per 
violazione del principio di tassatività della 
fattispecie penale – clausola “senza giustificato 
motivo”  

» 182 n. 4/2003

2. Corte di Cassazione 10.3.2003 n. 2684 – gratuito 
patrocinio - requisito della residenza in Italia dello 
straniero – esclusione 

» 166 n. 2/2003

3. Corte di Cassazione 13.5.2003 n. 18136 - ordine di 
esecuzione di pena detentiva – mancata traduzione 
scritta – assistenza linguistica in carcere – rigetto 
del ricorso 
SCHEDA di Raffaele Miraglia 

» 168 n. 2/2003

4. Corte di Cassazione, I penale, 17.7.2003 n. 30130 - 
affidamento in prova al sevizio sociale - straniero 
clandestino - incompatibilità 

» 185 n. 1/2004

5. Corte di Cassazione 29.7.2003 n. 31990 - omessa 
esibizione di documenti - applicabilità solo agli 
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia - 
nozione di “giustificato motivo” 

» 160 n. 3/2003

6. Corte di Cassazione 23.10.2003 n. 4494 - 
favoreggiamento dell’ingresso illegale in Stato 
estero - atti diretti a procurare l’ingresso illegale 
verso uno Stato estero al fine del mero 
attraversamento dello stesso al fine del rimpatrio - 
insussistenza del reato 

» 201 n. 2/2004
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7. Corte di Cassazione 30.10.2003 n. 4134 - rientro 
nel territorio dello Stato di straniero espulso ai 
sensi dell’art. 14 co. 5-ter T.U. - condizioni - 
condanna dello straniero per il reato di cui all’art. 
14 co. 5-ter T.U., effettiva espulsione dal territorio 
dello Stato, rientro in violazione 
SCHEDA di Angelo Caputo 

pag. 168 n. 3/2004

8. Corte di Cassazione SU penali 27.11/29.10.2003 n. 
45801 - omessa esibizione di documenti – 
applicabilità anche allo straniero clandestino nel 
caso di omessa esibizione del “passaporto” o di 
“altro documento di identificazione” 

» 195 n. 4/2003

9. Tribunale di sorveglianza di Cagliari 21.1.2003 - 
espulsione come misura alternativa alla detenzione 
- sospetta violazione degli artt. 2, 3, 27, 111 Cost. - 
rinvio alla Corte Costituzionale 

» 165 n. 3/2003

10. Tribunale di Monza 23.1.2003 - ordine del questore 
di lasciare l’Italia entro 5 gg. - trattenimento oltre 
il termine – arresto e rito direttissimo obbligatori – 
libertà personale – riserva di giurisdizione – 
principio di tassatività delle norme penali – rinvio 
alla Corte Costituzionale 

» 179 n. 2/2003

11. Tribunale di Roma 20.2.2003 - ordine del questore 
di lasciare l’Italia entro 5 gg. – trattenimento oltre 
il termine – accertamento della presupposta 
espulsione – potere valutativo del giudice penale – 
accertamento del giustificato motivo – criteri  

» 159 n. 1/2003

12. Tribunale di Trieste 20.2.2003 - ordine del questore 
di lasciare l’Italia entro 5 gg. – trattenimento oltre 
il termine – mancanza di documenti di identità – 
giustificazione – difetto di motivazione circa il 
trattenimento in CPT – difetto di idonea traduzione 
dell’atto  

» 182 n. 1/2003

13. Tribunale di Roma 27.6.2003 - rientro nel 
territorio dello Stato di straniero espulso ai sensi 
dell’art. 14 co. 5 ter T.U. - condizioni - rapporti 
con la fattispecie di cui all’art. 14 co. 5 ter T.U. e 
con il relativo procedimento 

» 173 n. 3/2003

 SCHEDA di Angelo Caputo » 179 n. 3/2003
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14. Tribunale di Rimini 13.9.2003 - trattenimento nel 
territorio nazionale oltre il termine di 5 gg - 
condanna - protrazione del trattenimento - 
giustificato motivo - assoluzione  

pag. 187 n. 1/2004

15. Tribunale di Rovigo 19.9.2003 - espulsione a titolo 
di sanzione sostitutiva – revoca – incompetenza del 
giudice dell’esecuzione 

» 207 n. 4/2003

16. Tribunale di Caltanissetta 23.9.2003 - sentenza di 
non luogo a procedere per avvenuta espulsione 
dello straniero – presupposti – nulla osta 
all’espulsione 

» 210 n. 4/2003

17. Tribunale di Grosseto 15.12.2003 - sentenza di 
non luogo a procedere per avvenuta espulsione 
dello straniero – presupposti  

» 213 n. 4/2003

18. Tribunale di Milano 24.12.2003 n. 11960 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - 
illegittimità dell’ordine del questore 

» 191 n. 1/2004

2004 

1. Corte Costituzionale 14.5.2004 n. 144 - istanza di 
ammissione al beneficio del patrocinio a spese 
dello Stato - indicazione del codice fiscale a pena 
di inammissibilità - manifesta infondatezza della 
questione  

» 188 n. 2/2004

2. Corte Costituzionale 15.7.2004 n. 223 - ordine del 
questore di lasciare l’Italia entro 5 gg - 
trattenimento oltre il termine - arresto obbligatorio 
- assenza di funzione processuale - illegittimità 
costituzionale  

» 192 n. 2/2004

3. Corte Costituzionale 15.7.2004 n. 226 - espulsione 
a titolo di sanzione alternativa alla detenzione - 
natura amministrativa e non penale della misura - 
manifesta infondatezza delle questioni 

» 164 n. 3/2004

4. Corte di Cassazione 9.1.2004 n. 5630 - 
favoreggiamento dell’ingresso illegale in Stato 
estero - atti diretti a procurare l’ingresso illegale 
verso uno Stato estero al fine del mero 
attraversamento dello stesso al fine del rimpatrio - 
sussistenza del reato 

» 203 n. 2/2004
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5. Corte di Cassazione, S.U. penali, 
9.2.2004/24.9.2003 n.5052 - diritto all’assistenza 
linguistica - ordinanza applicativa di misura 
cautelare personale 
SCHEDA di Angelo Caputo 

pag. 170 n. 1/2004

6. Corte di Cassazione 11.2.2004 n. 133 - nulla osta 
dell’autorità giudiziaria all’espulsione - 
impugnazione - condizioni ostative della 
concessione della nulla osta - divieti di espulsione e 
di respingimento 

» 171 n. 3/2004

7. Corte di Cassazione 17.3.2004 n. 12963 - 
favoreggiamento ingresso illegale in Stato estero - 
atti diretti a procurare l’ingresso illegale verso uno 
Stato estero al fine del mero attraversamento dello 
stesso al fine del rimpatrio - insussistenza del reato 

» 205 n. 2/2004

8. Corte di Cassazione 16/7.4.2004 n. 1791 - 
favoreggiamento ingresso illegale nello Stato 
aggravato ex art. 12, co. 3 bis, lettera a) T.U. - 
nozione di “immigrazione illegale” - rapporti con 
gli artt. 12, comma 5 e 22, co. 7 TU - nozione di 
“ingresso illegale” 

» 208 n. 2/2004

9. Corte di Cassazione 15.7/11.5.2004 n. 31117 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - nozione 
di giustificato motivo – accertamento 
SCHEDA di A. Caputo 

» 188 n. 2/2005

10. Corte di Cassazione 9.12.2004 n. 47677 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - 
valutazione giurisdizionale della legittimità 
dell’ordine del questore - sussistenza 

» 165 n. 1/2005

11. Corte di Cassazione 9.12.2004 n. 47682 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - 
motivazione dell’ordine del questore - necessità - 
esclusione 

» 167 n. 1/2005
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12. Tribunale di Torino 17.3.2004 - favoreggiamento 
ingresso illegale in Stato estero ex art. 12, comma 
1 T.U. - sospetta violazione degli artt. 25, comma 2 
e 35, comma 4, Cost. - rinvio alla Corte 
Costituzionale 

pag. 213 n. 2/2004

13. Tribunale di Sassari 26.4.2004 - espulsione come 
sanzione alternativa alla detenzione - opposizione - 
detenzione domiciliare - esclusione - accoglimento 
dell’opposizione 

» 181 n. 4/2004

14. Tribunale di Lecce 13.5.2004 - costituzione di parte 
civile nel processo penale - associazione di tutela 
dei diritti degli stranieri - esercizio autonomo 
dell’azione civile: ammissibilità 

» 180 n. 4/2004

15. Tribunale di Treviso – sez. Conegliano- 19.5.2004 - 
occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori 
stranieri privi di permesso di soggiorno per lavori 
di carattere non stagionale – assunzione di un solo 
lavoratore straniero 

» 172 n. 3/2004

 SCHEDA di Paolo Bonetti » 179 n. 4/2004
16. Procura della Repubblica c/o trib. di Treviso 

19.11.2004 - uso di copricapo femminile - divieto di 
travisamento del volto - fattispecie contestata al di 
fuori di una pubblica manifestazione - insussistenza 
della violazione - giustificato motivo - uso del 
copricapo per esigenze di rispetto della propria 
tradizione - richiesta di archiviazione  

» 176 n. 1/2006

17. Tribunale di Rovereto 27.11.2004 - ordine del 
questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 
giorni - violazione - arresto - modifica legislativa 
della fattispecie incriminatrice - abolitio criminis - 
non punibilità condotte riferite a ordini antecedenti 
la modifica - non convalida 

» 184 n. 4/2004

18. Tribunale di Genova 10.12.2004 - ordine del 
questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 
giorni - modifica normativa ex art.1, co. 5 bis l. 
271/04 - forte inasprimento della pena - 
proporzionalità e ragionevolezza - questione 
legittimità costituzionale 

» 188 n. 4/2004
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2005 

1. Corte Costituzionale 28.12.2005 n. 466 - reingresso 
nel territorio dello Stato di straniero già 
denunciato per il reato di cui all’art. 13, co. 13, 
T.U. 286/98 - violazione dell’art. 3 Cost. - 
illegittimità costituzionale 
SCHEDA di Angelo Caputo 

pag. 160 n. 1/2006

2. Corte di Cassazione 13.4.2005 n. 13703 - falsità in 
atti - visto d’ingresso e permesso di soggiorno 
fondati su falsa attestazione circa il progetto di 
assumere lo straniero - reato di cui agli artt. 48 e 
479 c.p 
SCHEDA di Angelo Caputo 

» 189 n. 2/2006

3. Corte di Cassazione 16.5/30.3.2005 n. 18182 - 
occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori 
stranieri privi di permesso di soggiorno per lavori 
non stagionali - assunzione di un solo lavoratore 
straniero 

» 189 n. 3/2005

4. Corte di Cassazione 24.5/22.4.2005 n. 19722 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - 
motivazione dell’ordine del questore - necessità 

» 182 n. 4/2005

5. Corte di Cassazione 10.6/18.5.2005 n. 22161 - 
misure alternative alla detenzione - straniero non 
regolarmente soggiornante - applicabilità 

» 191 n. 3/2005

6. Corte di Cassazione 14.7/21.6.2005 n. 25839 - 
favoreggiamento della permanenza illegale - 
favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione 
- rapporto di specialità o di sussidiarietà - 
esclusione 

» 184 n. 4/2005

7. Corte di Cassazione 19.7.2005 n. 26773 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - giudizio 
direttissimo - mancata convalida dell’arresto - 
irrilevanza 

» 191 n. 2/2006
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8. Corte di Cassazione 2.8.2005 n. 29221 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - 
motivazione del decreto prefettizio e dell’ordine del 
questore - necessità 
SCHEDA di Angelo Caputo 

pag. 192 n. 2/2006

9. Corte di Cassazione 4.10/19.5.2005 n. 35629 - 
favoreggiamento dell’ingresso illegale dello 
straniero nel territorio dello Stato - reato 
eventualmente permanente - competenza per 
territorio - luogo in cui ha avuto inizio la 
consumazione 

» 185 n. 4/2005

10. Corte d’Appello di Venezia 4.10.2005 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - pena 
edittale - questione di legittimità costituzionale 

» 195 n. 3/2005

11. Tribunale di Napoli 21.1.2005 n. 935 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo - violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - 
successione di leggi penali - reato istantaneo con 
effetti permanenti 

» 169 n. 1/2005

12. Tribunale di Bologna 16.2.2005 - trattenimento nel 
territorio dello Stato senza giustificato motivo in 
violazione dell’ordine del questore di lasciarlo 
entro cinque giorni - successione di leggi penali - 
decreto di respingimento - esclusione dalla 
previsione normativa  

» 174 n. 1/2005

13. Tribunale di Verona 24.2.2005 n. 2203 - diffusione 
di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale 
o etnico - incitamento a commettere atti di 
discriminazione - nozione di razzismo - natura 
giuridica - cause di giustificazione 

» 191 n. 2/2005

14. Tribunale di Treviso 3.3.2005 - uso di copricapo 
femminile - asserita violazione del divieto di 
travisamento del volto - mancanza di elementi 
probatori - archiviazione 

» 177 n. 1/2006
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15. Tribunale di Cagliari 11.4.2005 - nulla osta 
dell’autorità giudiziaria all’espulsione - violazione 
del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - 
questione di legittimità costituzionale 

pag. 177 n. 1/2005

16. Tribunale di Rovigo 9.5.2005 - trattenimento nel 
territorio dello Stato senza giustificato motivo in 
violazione dell’ordine del questore di lasciarlo 
entro cinque giorni - reato istantaneo - violazione 
dell’ordine del questore emesso prima della novella 
- esclusione della configurabilità del delitto 

» 188 n. 4/2005

17. Tribunale di sorveglianza di Cagliari 10.5.2005 - 
misure alternative alla detenzione - straniero non 
regolarmente soggiornante - applicabilità - 
esclusione - finalità rieducativa della pena - 
questione di legittimità costituzionale 
SCHEDA a cura della redazione 

» 198 n. 3/2005

18. Tribunale di Torino 18.5.2005 - favoreggiamento 
ingresso illegale in Stato estero ex art. 12, co. 1 
T.U. - sospetta violazione degli artt. 25, co. 2 e 35, 
co. 4, Cost. - questione di legittimità costituzionale 

» 207 n. 3/2005

19. Tribunale di Padova - giudice per l’udienza 
preliminare 9.6.2005 n. 446 - motivi abietti e futili - 
omicidio - violazione ordine familiare - sussistenza 

» 199 n. 4/2006

20. Tribunale di Ravenna 11.10.2005 - trattenimento 
nel territorio dello Stato senza giustificato motivo 
in violazione dell’ordine del questore di lasciarlo 
entro cinque giorni - configurabilità del giustificato 
motivo - assistenza al coniuge in stato di 
gravidanza - mantenimento del figlio minore 

» 192 n. 4/2005

21. Tribunale di sorveglianza di Firenze 15.12.2005 - 
espulsione a titolo di sanzione alternativa alla 
detenzione - opposizione dinanzi al tribunale di 
sorveglianza - accoglimento 

» 182 n. 3/2006
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2006 

1. Corte Costituzionale 7.4.2006 n. 142 - sentenza di 
non luogo a procedere per avvenuta espulsione - 
questioni di legittimità costituzionale per violazione 
del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e 
delle garanzie del giusto processo - manifesta 
inammissibilità e manifesta infondatezza delle 
questioni 

pag. 171 n. 2/2006

2. Corte Costituzionale 7.4.2006 n. 143 - sentenza di 
non luogo a procedere per avvenuta espulsione - 
questioni di legittimità costituzionale per violazione 
del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - 
manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza 
delle questioni 

» 176 n. 2/2006

3. Corte di Cassazione 11.1.2006 n. 580 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - 
reiterabilità dell’ordine del questore - esclusione 

» 165 n. 1/2006

4. Corte di Cassazione 10.2.2006 n. 5216 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - ordini 
non recanti l’indicazione delle conseguenze penali 
previste dalla l. n. 271/2004 - configurabilità della 
contravvenzione di cui alla previgente disposizione 
SCHEDA di Angelo Caputo 

» 168 n. 1/2006

5. Corte di Cassazione 10.2.2006 n. 5217 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - 
motivazione - specifico riferimento alla concreta 
situazione di fatto 

» 173 n. 1/2006

6. Corte di Cassazione 17.3.2006 n. 9381 - 
aggravante della finalità di discriminazione o di 
odio etnico, nazionale, razziale o religioso - 
configurabilità - condizioni 
SCHEDA a cura della redazione 

» 167 n. 3/2006
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7. Corte di Cassazione 4.4.2006 n. 11935 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - 
reiterabilità dell’ordine del questore - esclusione 

pag. 183 n. 4/2006

8. Corte di Cassazione S.U. 27.4.2006 n. 7458 - 
misure alternative alla detenzione - straniero 
irregolarmente soggiornante - applicabilità 
SCHEDA di Carlo Renoldi 

» 180 n. 2/2006

9. Corte di Cassazione 3.5.2006 n. 15262 - 
favoreggiamento della permanenza illegale - dolo 
specifico di ingiusto profitto - individuazione  

» 171 n. 3/2006

10. Corte di Cassazione 10.5.2006 n. 15985 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - omessa 
traduzione dell’indicazione specifica delle 
conseguenze penali della trasgressione dell’ordine 
del questore - responsabilità penale - esclusione 

» 188 n. 4/2006

11. Corte di Cassazione 23.5.2006 n. 18009 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - 
reiterabilità dell’ordine del questore - esclusione - 
ordini non recanti l’indicazione delle conseguenze 
penali previste dalla l. n. 271/2004 - 
configurabilità della contravvenzione di cui alla 
previgente disposizione 

» 174 n. 3/2006

12. Corte di Cassazione 14.6.2006 n. 20374 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - 
reiterabilità dell’ordine del questore dopo la 
sentenza di applicazione della pena su richiesta - 
esclusione 
SCHEDA di Angelo Caputo 

» 184 n. 4/2006

13. Corte di Cassazione 18.9.2006 n. 30774 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - clausola 
dell’assenza di un giustificato motivo - condizione 
di assoluta impossidenza dell’agente 

» 190 n. 4/2006
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14. Corte di Cassazione 21.9.2006 n. 31426 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - diniego 
di rinnovo del permesso di soggiorno - esclusione 
dalla previsione normativa 
SCHEDA di Angelo Caputo 

pag. 180 n. 3/2006

15. Corte di Cassazione 25.10.2006 n. 35828 - giudizio 
direttissimo - previsione del giudizio direttissimo - 
derogabilità dei termini previsti dalle norme 
codicistiche - esclusione 
SCHEDA di Angelo Caputo 

» 192 n. 4/2006

16. Corte di Cassazione 28.11.2006 n. 39298 - 
traduzione degli atti - avviso di conclusione delle 
indagini preliminari 
SCHEDA di Angelo Caputo 

» 181 n. 1/2007

17. Corte di Cassazione 12.12/29.11.2006 n. 40398 - 
favoreggiamento della permanenza illegale dello 
straniero - finalità di ingiusto profitto - 
insussistenza 

» 186 n. 3/2007

18. Corte d’Appello di Venezia 9.1.2006 - motivi abietti 
e futili - omicidio - violazione ordine familiare - 
sussistenza del motivo futile - esclusione del motivo 
abietto 

» 202 n. 4/2006

19. Tribunale di Bologna 11.9.2006 - trattenimento nel 
territorio dello Stato senza giustificato motivo in 
violazione dell’ordine del questore di lasciarlo 
entro cinque giorni - mancata conoscenza della 
lingua in cui è stato tradotto l’ordine del questore 

» 208 n. 4/2006

2007 

1. Corte Costituzionale 2.2.2007 n. 22 - inosservanza 
ordine del questore - pena - ragionevolezza - 
principio rieducativo - questioni legittimità 
costituzionale - inammissibilità 

» 173 n. 1/2007

2. Corte Costituzionale 16.3.2007 n. 78 - misure 
alternative alla detenzione - illegittimità 
costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 ord. pen., 
nell’interpretazione escludente la applicabilità allo 
straniero illegalmente presente nel territorio dello 
Stato 

» 192 n. 2/2007
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3. Corte Costituzionale 6.7.2007 n. 254 - traduzione 
degli atti - omessa previsione della possibilità per 
lo straniero di nominare un interprete a spese dello 
Stato - illegittimità costituzionale “in parte qua” 
dell’art. 102, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 

pag. 174 n. 4/2007

4. Corte Costituzionale 13.7.2007 n. 279 - nulla osta 
dell’autorità giudiziaria all’espulsione - violazione 
del diritto di difesa e del principio del giusto 
processo - questione di legittimità costituzionale - 
manifesta inammissibilità 

» 177 n. 4/2007

5. Corte di Cassazione 16.1.2007 n. 957 - circostanze 
del reato - attenuanti generiche - riconoscimento 

» 199 n. 2/2007

6. Corte di Cassazione 22.1.2007 n. 1815 - 
favoreggiamento dell’ingresso illegale dello 
straniero - successiva adesione all’Unione europea 
dello Stato di provenienza dello straniero - 
sussistenza del reato 
SCHEDA di Angelo Caputo 

» 188 n. 1/2007

7. Corte di Cassazione 23.1.2007 n. 2188 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo - pendenza della domanda di 
regolarizzazione - insussistenza del reato 

» 200 n. 2/2007

8. Corte di Cassazione 7.2.2007/23.11.2006 n. 4929 - 
traduzione degli atti - sentenza  

» 188 n. 3/2007

9. Corte di Cassazione 12.2.2007 n. 5763 - 
impedimento a comparire dell’imputato straniero 
espulso - necessità di previa richiesta di 
autorizzazione al reingresso - esclusione 

» 183 n. 2/2008

10. Corte di Cassazione 12.3.2007 n. 10517 - giudizio 
direttissimo - cittadino italiano che non comprende 
la lingua italiana - assenza dell’interprete - 
restituzione degli atti al p.m. 

» 202 n. 2/2007

11. Corte di Cassazione 18.4/13.3.2007 n. 15595 - 
associazione di tipo mafioso - assoggettamento al 
potere criminale di un numero indeterminato di 
soggetti immigrati - configurabilità del reato  

» 219 n. 1/2008

12. Corte di Cassazione 22.5.2007 n. 19780 - 
procedimento per decreto - elezione di domicilio 
presso il difensore d’ufficio dell’imputato espulso 
- restituzione degli atti al P.M.  

» 184 n. 2/2008
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13. Corte di Cassazione 17.7/14.6.2007 n. 28480 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo - ordine di allontanamento 
relativo a pregresso respingimento alla frontiera - 
sussistenza del reato 
SCHEDA di Angelo Caputo 

pag. 182 n. 4/2007

14. Corte di Cassazione 27.7.2007 n. 30739 - 
restituzione nel termine - elezione di domicilio 
presso il difensore d’ufficio dello straniero 
residente all’estero - verifica della effettiva 
conoscenza del processo 

» 186 n. 2/2008

15. Corte di Cassazione 12.9.2007 n. 34562 - 
espulsione a titolo di misura di sicurezza - 
straniero munito di permesso di soggiorno e 
convivente con congiunti italiani 

» 188 n. 2/2008

16. Corte di Cassazione 12.9.2007 n. 34605 - 
occupazione di lavoratori stranieri privi di 
permesso di soggiorno - sequestro preventivo 
dell’azienda - rapporto di pertinenzialità 

» 187 n. 2/2008

17. Corte di Cassazione 18.10/28.9.2007 n. 38699 - 
espulsione a titolo di misura alternativa alla 
detenzione - opposizione - necessità dei motivi a 
sostegno 

» 225 n. 1/2008

18. Corte di Cassazione 7.11/26.9.2007 n. 40798 - 
ordine di allontanamento successivo ad illecito 
rientro nel territorio dello Stato - illegittimità - 
reato di cui all’art. 14, co. 5 ter T.U. 286/98 - 
esclusione 

» 225 n. 1/2008

19. Corte di Cassazione 23.11.2007 n. 43681 - 
giudizio direttissimo - termine per la convalida - 
identificazione dello straniero 

» 190 n. 2/2008

20. Tribunale di Milano 24.1.2007 - trattenimento nel 
territorio dello Stato senza giustificato motivo - 
successiva adesione all’Unione europea dello Stato 
di provenienza dello straniero - abolitio criminis 

» 195 n. 1/2007

21. Tribunale di Reggio Emilia 5.3.2007 n. 257 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo in violazione dell’ordine del 
questore di lasciarlo entro cinque giorni - 
reiterabilità dell’ordine del questore - esclusione - 
richiedente asilo esposto a rischi per l’incolumità 
personale in caso di rimpatrio - sussistenza del 
reato - esclusione 

» 187 n. 4/2007
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22. Tribunale di Perugia - GUP - 12.4.2007 - falsità 
ideologica - truffa aggravata per il conseguimento 
di erogazioni pubbliche - bonus bebè  

pag. 190 n. 3/2007

23. Tribunale di Firenze - GIP - 20.9.2007 - 
inosservanza del divieto sindacale di esercizio 
dell’attività di “lavavetri” - esclusione del reato 

» 195 n. 3/2007

24. Tribunale del riesame di Palermo 25.9.2007 n. 157 
- misure cautelari personali - causa di 
giustificazione dello stato di necessità - 
accertamento 

» 198 n. 3/2007

25. Tribunale di sorveglianza di Torino 17.10.2007 - 
espulsione quale sanzione alternativa alla 
detenzione - requisiti - mancata indicazione 
contestuale dei motivi - conseguenze - 
inammissibilità dell’impugnazione 
SCHEDA di Carlo Renoldi 

» 189 n. 4/2007

26. Tribunale di Modena 6.11.2007 n. 3136 - 
occupazione di lavoratori stranieri privi di 
permessi di soggiorno - permesso di soggiorno per 
richiesta di asilo politico 

» 228 n. 1/2008

27. Tribunale di Rovigo 6.11.2007 - traduzione degli 
atti - elezioni di domicilio 

» 193 n. 2/2008

2008 

1. Corte Costituzionale sentenza 27.6.2008 n. 236 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato - arresto obbligatorio - questione di 
legittimità costituzionale - infondatezza 

» 179 n. 2/2008

2. Corte di Cassazione 11.1.2008 n. 1479 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo - ordine di allontanamento 
conseguente a diniego di rinnovo del permesso di 
soggiorno - insussistenza del reato 
SCHEDA di Angelo Caputo 

» 192 n. 2/2008

3. Corte di Cassazione 15.1.2008/19.12.2007 n. 2090 
- espulsione a titolo di misura alternativa alla 
detenzione - imputazione del presofferto ai reati 
ostativi - legittimità 

» 333 n. 3-4/2008
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4. Corte di Cassazione S.U. 16.1.2008/27.9.2007 n. 
2451 - trattenimento nel territorio dello Stato 
senza giustificato motivo - conseguenze 
dell’ingresso della Romania nell’Unione europea - 
requisiti della motivazione dell’ordine del 
questore 

pag. 206 n. 1/2008

5. Corte di Cassazione 18.1.2008/23.11.2007 n. 2907 
- trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo - sindacabilità del decreto 
prefettizio di espulsione - rischio di persecuzione 
connesso alla condizione di omosessualità 

» 334 n. 3-4/2008

6. Corte di Cassazione 8.2/31.1.2008 n. 6399 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza 
giustificato motivo - sentenza emessa in relazione 
a fattispecie delittuosa - configurabilità della 
fattispecie contravvenzionale - accertamento 

» 337 n. 3-4/2008

7. Corte di Cassazione 12/05.2.2008 n. 6648 - 
espulsione a titolo di misura alternativa alla 
detenzione - imputazione del presofferto ai reati 
ostativi - esclusione 
SCHEDA di Angelo Caputo 

» 338 n. 3-4/2008

8. Corte di Cassazione 14.3/28.2.2008 n. 11702 - 
favoreggiamento dell’ingresso illegale in uno 
Stato estero - reato di pericolo - rilevanza 
dell’effettività, della durata e della finalità 
dell’ingresso 

» 340 n. 3-4/2008

9. Corte di Cassazione 23/7.5.2008 n. 20949 - 
espulsione a titolo di misura alternativa alla 
detenzione - preclusività rispetto ad altre misure 
alternative alla detenzione 
SCHEDA di Carlo Renoldi 

» 341 n. 3-4/2008

10. Corte di Cassazione 25/17.6.2008 n. 25743 - 
riabilitazione dello straniero espulso - 
accertamento della buona condotta 

» 344 n. 3-4/2008

11. Corte di Cassazione S.U. 24.9/26.6.2008 n. 36541 
- impugnazione redatta in lingua straniera - 
inammissibilità - questione di legittimità 
costituzionale - manifesta infondatezza  

» 323 n. 3-4/2008

12. Tribunale di Latina 1.7.2008 - aggravante della 
presenza illegale dell’autore del fatto sul territorio 
nazionale - questione di legittimità costituzionale 

» 346 n. 3-4/2008

13. Tribunale di Ferrara 15.7.2008 - aggravante della 
presenza illegale dell’autore del fatto sul territorio 
nazionale - questione di legittimità costituzionale 

» 357 n. 3-4/2008



Giurisprudenza Italiana 

 

 

167 

 
 
Soggiorno 

1999 

1. TAR Piemonte 19.3.1999 n.243 – accesso ai 
documenti – sospensiva 

pag. 220 n. 2/1999

2. TAR Emilia Romagna 5.5.1999 n. 184 – 
regolarizzazione – revoca pregressa espulsione – 
contestualità - esclusione 

» 221 n. 2/1999

3. TAR Emilia Romagna 22.6.1999 – permesso di 
soggiorno  per borsa di studio – condizioni di 
rinnovo  

» 202 n. 3/1999

2000 

1. Consiglio di Stato 13.11.2000 n. 8319 – 
regolarizzazione – diniego – regolamento di 
competenza 

» 190 n. 4/2001

2. Consiglio di Stato 12.12.2000 n. 6570 – permesso 
di soggiorno per giustizia – svolgimento attività 
lavorativa 

» 191 n. 4/2001

3. Tribunale amministrativo regionale Veneto, sez. III, 
13.4.2000 n. 623 – regolarizzazione – pregressa 
espulsione – necessità di istanza di revoca 

» 198 n. 4/2000

4. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
27.4.2000 - regolarizzazione - diniego per 
inidoneità documentazione - difetto motivazione - 
sospensione 

» 164 n. 3/2000

5. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
24.5.2000 -  regolarizzazione - diniego per 
inidoneità documentazione - difetto motivazione - 
sospensione 

» 165 n. 3/2000

6. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
25.5.2000 – diniego di regolarizzazione per difetto 
di idoneità della prova – mancata verifica da parte 
della P.S. – conseguente difetto di motivazione – 
sospensione del decreto di diniego 

» 177 n. 2/2000
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7. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
25.5.2000 - rinnovo del permesso di soggiorno - 
diniego per mera tardività della richiesta - 
annullamento 

pag. 167 n. 3/2000

8. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna, sez. Parma, 6.6.2000 n. 168 – 
regolarizzazione – diniego - prova di presenza – 
integrazione documentale – obbligo di nuova 
valutazione da parte della questura  

» 199 n. 4/2000

9. Tribunale amministrativo regionale Lombardia  
6.6.2000 n. 4445  - rinnovo del permesso di 
soggiorno – ritardo – automaticità del diniego – 
esclusione  

» 177 n. 2/2001

10. Tribunale amministrativo regionale Lombardia, sez. 
I, 6.6.2000 n. 4485- regolarizzazione – diniego per 
attività di meretricio - illegittimità 

» 199 n. 4/2000

11. Tribunale amministrativo regionale Piemonte, sez. 
II, 14.7.2000 n. 869 – permesso di soggiorno – 
diniego di rinnovo per mancanza mezzi di 
sostentamento – lavoro saltuario - legittimità 

» 200 n. 4/2000

12. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
11.8.2000 - regolarizzazione - revoca permesso di 
soggiorno - difetto di istruttoria in contraddittorio - 
ritiro revoca espulsione - accoglimento istanza di 
sospensiva dei provvedimenti - cessazione ordine di 
trattenimento in c.t.p. 

» 171 n. 3/2000

 SCHEDA di Nazzarena Zorzella » 173 n. 3/2000
13. Tribunale amministrativo regionale Bolzano 

19.9.2000 - regolarizzazione - precedente 
sospensiva del diniego - istanza cautelare in 
ottemperanza - reiezione 

» 175 n. 3/2000

14. Tribunale amministrativo regionale Piemonte, sez. 
II, 13.10.2000 n. 21 – regolarizzazione – diniego 
per revoca disponibilità lavorativa – diritto 
all’iscrizione liste di collocamento – rischio di 
espulsione - decreto presidenziale di sospensione  

» 203 n. 4/2000

15. Tribunale amministrativo regionale Veneto, sez. III, 
30.10.2000 n. 1863 – permesso di soggiorno – 
revoca – sentenza penale di patteggiamento – 
illegittimità  

» 204 n. 4/2000
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16. Tribunale amministrativo regionale Lombardia, sez. 
Brescia, 6.11.2000 n. 841 – regolarizzazione – 
diniego – prova di presenza – valutazione in base a 
circolare ministeriale – illegittimità per violazione 
della ratio legis 

pag. 206 n. 4/2000

17. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
6.11.2000 n. 841 – regolarizzazione – prova di 
presenza – produzione in giudizio – onere di 
riesame – circolare ministeriale – irrilevanza  

» 184 n. 1/2001

18. Tribunale amministrativo regionale Liguria 
12.12.2000 n. 1319 – regolarizzazione – prova di 
presenza – atto notorio – difetto di valutazione 
della questura – integrazione in giudizio della 
motivazione – illegittimità 

» 186 n. 1/2001

19. Tribunale amministrativo regionale Liguria 
12.12.2000 n. 1320 – regolarizzazione – prova di 
presenza – atto notorio – difetto di motivazione – 
annullamento del diniego  

» 187 n. 1/2001

20. Tribunale amministrativo regionale Liguria 
28.12.2000 n. 1337 - regolarizzazione - detenuto 
straniero – ammissione alla procedura secondo 
criteri ordinari 

» 177 n. 2/2001

2001 

1. Consiglio di Stato 3.5.2001 n. 2503 – 
regolarizzazione – diniego – pregresso 
patteggiamento - illegittimità 

» 193 n. 4/2001

2. Consiglio di Stato 21.11.2001 n. 5900 - diniego di 
rinnovo – pregressa sentenza di patteggiamento - 
illegittimità 

» 208 n. 1/2002

3. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
8.1.2001 – diniego di rinnovo di permesso di 
soggiorno - espulsione nelle more del giudizio 
amministrativo – sospensione cautelare anticipata 

» 189 n. 1/2001

4. Tribunale amministrativo regionale Valle d’Aosta 
18.1.2001 n. 19 – rinnovo – pregresse condanne 
penali – automaticità del diniego – illegittimità  

» 182 n. 2/2002
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5. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 
25.1.2001 – regolarizzazione – diniego – ricorso  al 
Tar – successiva espulsione – ricorso al Tar – 
difetto di giurisdizione – perdita della tutela 
giurisdizionale - diversità di giurisdizioni – 
questione di legittimità costituzionale – rinvio alla 
Corte Costituzionale 

pag. 190 n. 1/2001

6. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
31.1.2001 n. 645 – regolarizzazione – falsità della 
prova di presenza – verifica di nuove prove 
prodotte in giudizio - ammissibilità 

» 179 n. 2/2001

7. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
31.1.2001 n. 257 - regolarizzazione – falsità della 
prova di presenza – omessa valutazione di nuove 
prove – illegittimità del diniego 

» 180 n. 2/2001

8. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
23.2.2001 - regolarizzazione – falsità della prova 
di presenza – verifica di nuove prove prodotte in 
giudizio - ammissibilità 

» 182 n. 2/2001

9. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
24.2.2001 n. 405 - rinnovo del permesso di 
soggiorno – ritardo – automaticità del diniego – 
esclusione  

» 181 n. 2/2001

10. Tribunale amministrativo regionale Umbria 
7.3.2001 n. 188  regolarizzazione - pregressa 
espulsione - rientro prima del termine 
quinquennale - diniego – prove testimoniali 
inammissibilità 

» 189 n. 3/2001

11. Tribunale amministrativo regionale Lombardia – 
sez. Brescia – 21.3.2001 n. 124 – rinnovo di 
permesso di soggiorno – pregressa 
regolarizzazione - diniego per pendenze penali – 
illegittimità per difetto di presupposti normativi – 
diniego per mancanza mezzi di sostentamento – 
illegittimità – diritto all’iscrizione nelle liste di 
collocamento 

» 183 n. 2/2001

12. Tribunale amministrativo regionale Puglia 
21.3.2001 n. 587 – coniuge straniero di cittadino 
italiano – prospettata nullità del matrimonio – 
difetto di accertamento giudiziale – potere del 
giudice amministrativo di tenere conto della 
asserita (possibile) nullità 

» 185 n. 2/2001
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13. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
6.4.2001 n. 804 - rinnovo del permesso di 
soggiorno – diniego per segnalazione “Schengen” 
– attività vincolata e non discrezionale 

pag. 186 n. 2/2001

14. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 19.4.2001 n. 331 – permesso di 
soggiorno – revoca per asserito svolgimento di 
attività di parcheggiatore abusivo – minaccia 
all’ordine pubblico – legittimità della revoca 
SCHEDA redazionale 

» 189 n. 2/2001

15. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
21.4.2001 n. 914 – permesso di soggiorno per 
studio – passaggio ad altro  corso di studi diverso 
da quello connesso al visto – equiparazione – 
illegittimità del diniego 

» 195 n. 4/2001

16. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
28.5.2001 n. 1158 – permesso di soggiorno – 
diniego di rinnovo per segnalazione Schengen – 
automaticità del diniego - illegittimità 

» 198 n. 4/2001

17. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
28.5.2001 n. 1171 – permesso di soggiorno – 
diniego di rinnovo per mancanza mezzi di 
sostentamento – dimostrazione di attività 
lavorativa attuale – illegittimità del diniego 

» 200 n. 4/2001

18. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
28.5.2001 n. 1173 - permesso di soggiorno – 
diniego di rinnovo per mancanza mezzi di 
sostentamento – dimostrazione di attività 
lavorativa attuale – illegittimità del diniego 

» 201 n. 4/2001

19. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
28.5.2001 n. 1175 - rinnovo – diniego per 
inammissibilità Schengen – difetto di indicazione 
elementi concreti - illegittimità 

» 184 n. 2/2002

20. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
28.5.2001 n. 1188 – regolarizzazione – diniego per 
pregressa espulsione – diniego di revoca per 
precedenti penali – automaticità del diniego - 
illegittimità 

» 203 n. 4/2001

21. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
9.6.2001 n.1281 - rinnovo – diniego - 
disoccupazione superiore ad un anno - legittimità 

» 187 n. 2/2002
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22. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
20.6.2001 n. 1490 - rinnovo di soggiorno – 
richiesta oltre i 60 gg. dalla scadenza - diniego per 
tardività – illegittimità - omessa valutazione di 
attività lavorativa in corso  

pag. 190 n. 3/2001

23. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 13.7.2001 n. 574 - rinnovo di soggiorno - 
diniego per mancanza di reddito - attività 
lavorativa dimostrata in giudizio - attualità del 
reddito – concessione della sospensiva 

» 195 n. 3/2001

24. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
27.7.2001 n. 1643 - regolarizzazione - pregressa 
espulsione - diniego di revoca per presunta 
pericolosità sociale (esercizio prostituzione) - 
illegittimità del diniego per difetto di motivazione  

» 193 n. 3/2001

25. Tribunale amministrativo regionale Abruzzo - sez. 
Pescara 
4.10.2001 n. 819 – carta di soggiorno – requisiti – 
titolarità di permesso di soggiorno rinnovabile 
indeterminatamente – sufficienza del requisito al 
momento di presentazione della domanda  

» 205 n. 4/2001

26. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
25.10.2001 n. 996 - diniego di rinnovo – mancanza 
mezzi sostentamento - pregressa sentenza di 
patteggiamento – sospensiva accolta 

» 210 n. 1/2002

27. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
17.12.2001 n. 1991 - regolarizzazione – prova di 
presenza – provenienza pubblica – esclusione; 
accertamento penale in corso - irrilevanza 

» 211 n. 1/2002

28. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
20.12.2001 n. 4312 – visto per inserimento mercato 
del lavoro – diniego - requisito alloggiativo – 
difetto di istruttoria - illegittimità 

» 190 n. 2/2002

2002 

1. Tribunale regionale di giustizia amministrativa 
Bolzano 2.1.2002 n. 1 - regolarizzazione – 
contratto di lavoro falso – fatto non addebitabile 
allo straniero - irrilevanza  

» 213 n. 1/2002
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2. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
12.1.2002 n. 55 - rinnovo – diniego per pericolosità 
sociale e mancanza mezzi di sostentamento – 
difetto di istruttoria – sostentamento familiare - 
illegittimità 

pag. 193 n. 2/2002

3. Tribunale amministrativo regionale Valle d’Aosta 
16.1.2002 n. 9 - diniego di rinnovo – mancanza 
mezzi sostentamento – possibilità rilascio altro 
titolo di soggiorno - ammissibilità 

» 215 n. 1/2002

4. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
21.1.2002  n. 22 – cure mediche – accompagnatore 
– rinnovo alle medesime condizioni  

» 191 n. 2/2002

5. Tribunale amministrativo Piemonte 26.1.2002 n. 
168 – diniego di rinnovo per tardività – 
insussistenza di effetti automatici –pregresse 
condanne penali – necessità di giudizio attuale e 
concreto   

» 184 n. 1/2003

6. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 31.1.2002 n. 223 - rinnovo – diniego per 
condanna penale – automaticità – esclusione  

» 195 n. 2/2002

7. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
9.2.2002 n. 289 – carta di soggiorno – iscrizione 
nel registro degli indagati – non ostatività  

» 197 n. 2/2002

8. Tribunale amministrativo Piemonte 9.2.2002 n. 290 
– diniego di rinnovo per presunta pericolosità 
sociale – mancata comunicazione avvio 
procedimento – illegittimità  

» 186 n. 1/2003

9. Tribunale amministrativo Toscana 11.2.2002 n. 201 
– regolarizzazione – revoca per pregressa eseguita 
espulsione – mancata comunicazione avvio 
procedimento - illegittimità 

» 187 n. 1/2003

10. Tribunale amministrativo Piemonte 23.2.2002 n. 
464 – regolarizzazione – diniego per pregressa 
espulsione – diniego di revoca dell’espulsione – 
difetto di nuovi elementi - illegittimità 

» 189 n. 1/2003

11. Tribunale amministrativo Emilia Romagna 
2.5.2002 n. 673 - diniego di rinnovo per pregresse 
condanne penali – necessità di giudizio attuale e 
concreto 

» 192 n. 1/2003
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12. Tribunale amministrativo Lombardia 22.5.2002 n. 
2121 – carta di soggiorno – diniego per mancata 
titolarità di permesso di soggiorno rinnovabile a 
tempo indeterminato – pregressa titolarità di 
permesso per giustizia – illegittimità del diniego 

pag. 193 n. 1/2003

13. Tribunale amministrativo regionale Umbria 
19.6.2002 n.494 
carta di soggiorno – natura dei precedenti 
permessi di soggiorno – irrilevanza – natura dei 
precedenti rapporti di lavoro - irrilevanza 

» 190 n. 2/2003

14. Tribunale amministrativo Piemonte 21.6.2002 n. 
1279 – diniego di rinnovo per mancanza di attività 
lavorativa – omessa valutazione del reddito 
familiare - illegittimità 

» 194 n. 1/2003

15. Tribunale amministrativo regionale Liguria 
8.7.2002 n. 808 - permesso di soggiorno per motivi 
umanitari - rinnovo - cessazione dello stato di 
conflittualità - omessa verifica dei presupposti per 
il rinnovo ad altro titolo - illegittimità 

» 193 n. 1/2004

16. Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria 
20.11.2002 n. 887 - permesso di soggiorno - 
tardività del rinnovo - automaticità del diniego - 
esclusione - diniego per pericolosità sociale - 
obbligo di valutare la concretezza e l’attualità 

» 181 n. 3/2003

2003 

1. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
24.2.2003 n. 691 – permesso di soggiorno – 
diniego di rinnovo per pregresse condanne penali – 
specificità dei reati preclusivi secondo il nuovo art. 
4, co. 3, TU – irretroattività della legge  

» 194 n. 2/2003

2. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 28.2.2003 n. 170 – permesso di 
soggiorno – revoca – omessa comunicazione avvio 
procedimento - illegittimità 

» 195 n. 2/2003

3. Tribunale amministrativo Puglia 31.3.2003 n. 251 – 
regolarizzazione – diniego per pregressa 
espulsione con accompagnamento immediato – 
disparità di trattamento – rinvio alla Corte 
Costituzionale 

» 196 n. 2/2003
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4. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
17.4.2003 n. 2442 – carta di soggiorno – diniego 
per pregressa condanna penale (patteggiamento) – 
decorrenza termini per la prescrizione del reato – 
illegittimità del diniego 

pag. 196 n. 2/2003

5. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
(sez. Brescia) 15.5.2003 n. 683 – permesso di 
soggiorno – diniego di rinnovo per pregresse 
condanne – nuove previsioni dell’art. 4, co. 3, TU 
– automatismo – disparità di trattamento – rinvio 
alla Corte Costituzionale 

» 199 n. 2/2003

6. Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia 
Romagna 13.6.2003 n. 769 - regolarizzazione - 
diniego per difetto di presenza in Italia 
anteriormente al 10.6.2002 - illegittimità 

» 184 n. 3/2003

7. Tribunale regionale di giustizia amministrativa - 
sez. aut. Provincia di Bolzano 17.6.2003 n. 254 – 
permesso di soggiorno - diniego per persistente 
disoccupazione - mancata verifica di altre fonti di 
sostentamento - mancata valutazione del diritto 
alla salute - illegittimità - termine di rilascio del 
permesso di soggiorno - natura non perentoria 

» 185 n. 3/2003

8. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 10.7.2003 n. 1035 - permesso di 
soggiorno - pregresse condanne penali - 
irretroattività della legge 189/2002 - necessaria 
valutazione in concreto della pericolosità sociale; 
condanne penali - sospensione condizionale della 
pena - prognosi di non pericolosità - analogia con 
il patteggiamento - affidamento del soggetto sulla 
inapplicabilità di sanzioni amministrative 

» 194 n. 1/2004

9. Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia 
Romagna 11.7.2003 n. 960 - diniego di rinnovo per 
pregressa condanna patteggiata - nuove previsioni 
ostative introdotte dalla legge 189/2002 - 
esclusione; condanna pregressa - automaticità del 
diniego di rinnovo - esclusione 

» 187 n. 3/2003

10. Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, 
14.7.2003 n. 3700 - regolarizzazione - segnalazione 
Schengen - omessa indicazione degli estremi - 
illegittimità per difetto di motivazione 

» 189 n. 3/2003
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11. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 20.8.2003 n. 1097 - segnalazione 
Schengen di inammissibilità - obbligo di revoca del 
permesso di soggiorno - esclusione 

pag. 193 n. 4/2004

12. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
25.8.2003 n. 1190 - ingresso e soggiorno – 
ostatività per pregresse condanne ex art. 4, co. 3, 
TU 286/98 – automatismo della preclusione - 
difetto di verifica dell’effettiva pericolosità sociale 
- sospetta illegittimità costituzionale – rinvio alla 
Corte Costituzionale  

» 214 n. 4/2003

13. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 
16.10.2003 n. 1604 - regolarizzazione – diniego per 
denunce penali pendenti – illegittimità – 
potere/dovere del giudice di interpretazione 
costituzionalmente orientata della norma – 
disparità di trattamento 

» 221 n. 4/2003

14. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 27.10.2003 n. 2168 - regolarizzazione – 
diniego per pregresse condanne penali – 
intervenuta revoca della espulsione/misura di 
sicurezza – equivalenza di effetti alla riabilitazione 
– illegittimità del diniego 

» 224 n. 4/2003

15. Tribunale amministrativo regionale Lombardia - Bs 
- 7.11.2003 n. 1376 - regolarizzazione - automatica 
esclusione per denunce penali pendenti - sospetta 
illegittimità costituzionale - rinvio alla Corte 
Costituzionale 

» 197 n. 1/2004

16. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
6.12.2003 n. 6196 - regolarizzazione – denunce 
penali – procedimento penale in fase di indagini 
preliminari – assenza di accertamento di 
responsabilità penale – illegittimità del diniego 

» 226 n. 4/2003

17. Tribunale amministrativo regionale Abruzzo 
10.12.2003 n. 1073 - regolarizzazione – diniego per 
pendenze penali a carico del datore di lavoro – 
illegittimità - irrilevanza della condizione del 
datore di lavoro 

» 227 n. 4/2003
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18. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
11.12.2003 n. 6146 - regolarizzazione – pregressa 
espulsione con accompagnamento alla frontiera – 
ostatività collegata alla sola avvenuta esecuzione 
della misura – difetto di prova nel caso di specie – 
illegittimità del diniego 

pag. 228 n. 4/2003

19. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
11.12.2003 n. 6156 - regolarizzazione – diniego per 
segnalazione Schengen – difetto di specifica 
indicazione della causa di inammissibilità – 
illegittimità del diniego 

» 229 n. 4/2003

20. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
16.12.2003 n. 6193 - permesso di soggiorno - 
diniego di rinnovo per pericolosità sociale - 
condanna penale risalente - omessa valutazione 
sull’attualità - illegittimità del diniego 

» 199 n. 1/2004

21. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
16.12.2003 n. 6194 - regolarizzazione - condanna 
del datore di lavoro - automaticità - esclusione - 
illegittimità del diniego 

» 201 n. 1/2004

2004 

1. Consiglio di Stato 14.7.2004 n. 5088 - 
regolarizzazione - impiego nell’intero trimestre 
precedente l’entrata in vigore del d.l. 195/2002 - 
necessità 

» 224 n. 2/2005

2. Tribunale amministrativo regionale Lombardia - Bs 
- 13.1.2004 n. 20 - regolarizzazione -  esclusione 
per denunce penali pendenti - automaticità - 
sospetta illegittimità costituzionale - sospensione 
cautelare 

» 203 n. 1/2004

3. Tribunale amministrativo Veneto 14.1.2004 n. 43 - 
regolarizzazione - diniego per segnalazione 
Schengen - automatismo della preclusione - 
esclusione 

» 174 n. 3/2004

4. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
15.1.2004 n. 219 - regolarizzazione - pregressa 
espulsione con accompagnamento alla frontiera – 
automaticità dell’esclusione - sospetta illegittimità 
costituzionale - rinvio alla Corte Costituzionale 

» 204 n. 1/2004
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5. Tribunale amministrativo regionale Puglia 
18.2.2004 n. 240 - regolarizzazione - denuncia per 
reato per cui è previsto l’arresto facoltativo in 
flagranza - arresto non eseguito - interpretazione 
costituzionalmente orientata della norma - 
sospensione cautelare 

pag. 205 n. 1/2004

6. Tribunale amministrativo Veneto 26.2.2004 n. 564 
- regolarizzazione - diniego per denuncia penale 
ostativa - sospetta illegittimità costituzionale – 
rinvio alla Corte Costituzionale 

» 175 n. 3/2004

7. Tribunale amministrativo Umbria 8.4.2004 n. 164 - 
regolarizzazione - diniego per condanna penale 
patteggiata - automatismo della preclusione - 
legittimità 

» 179 n. 3/2004

8. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
14.4.2004 n. 833 - diniego di regolarizzazione - 
prevalenza dell’obbligo di motivazione del 
provvedimento sul diritto di riservatezza del 
lavoratore 

» 198 n. 4/2004

9. Tribunale amministrativo Piemonte 12.5.2004 n. 
1439 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo 
per condanna penale - modifiche introdotte dalla l. 
189/2002 - irretroattività - condanna successiva - 
automatismo della preclusione 

» 181 n. 3/2004

10. Tribunale regionale giustizia amministrativa 
Trentino A.A. (TN) 13.5.2004 n. 14 - 
regolarizzazione - diniego per pregressa espulsione 
eseguita - sospetta violazione del principio di 
eguaglianza ex art. 3 Cost. - automatismo della 
preclusione - rinvio alla Corte Costituzionale 

» 222 n. 2/2004

11. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
15.5.2004 n. 841 - permesso di soggiorno per 
lavoro - diniego di rinnovo - reddito ritenuto 
insufficiente ai fini del rinnovo - necessità di 
illustrare le ragioni della ritenuta insufficienza 

» 224 n. 2/2004

12. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 24.5.2004 n. 808 - diniego di rinnovo del 
titolo di soggiorno per insufficienza del reddito e 
pregressa inattività - attività lavorativa intrapresa 
precedentemente al diniego - sufficienza 

» 228 n. 2/2005
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13. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
(MI) 27.5.2004 n. 2015 - regolarizzazione - diniego 
per condanna penale patteggiata - intervenuta 
estinzione del reato per decorso del termine 
quinquennale - illegittimità del diniego 

pag. 225 n. 2/2004

14. Tribunale amministrativo regionale Campania (NA) 
8.6.2004 n. 544 - regolarizzazione - diniego per 
segnalazione Schengen - sospetta illegittimità 
costituzionale - rinvio alla Corte Costituzionale 

» 226 n. 2/2004

15. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 18.6.2004 n. 1369 - decreto flussi - 
diniego di autorizzazione all’ingresso per lavoro - 
annullamento del diniego - effetto ripristinatorio - 
obbligo dell’amministrazione di rilasciare il visto 
anche in soprannumero rispetto alla quota 
nazionale 

» 195 n. 1/2005

16. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 18.6.2004 n. 1370 - regolarizzazione - 
cause ostative - pregressa espulsione eseguita nel 
quinquennio anteriore alla proposizione della 
domanda - esaurimento effetti 
SCHEDA di Guido Savio 

» 199 n. 4/2004

17. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
1.7.2004 n. 661 - regolarizzazione - rinnovo di 
permesso di soggiorno - conversione in lavoro 
autonomo – diniego - accoglimento della 
sospensiva 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

» 229 n. 2/2004

18. Tribunale amministrativo regionale Abruzzo 
29.7.2004 n. 706 - violazione legge sul diritto 
d’autore - condanna precedente la legge 189/2002 
- irretroattività - inapplicabilità della causa 
ostativa 

» 229 n. 2/2005

19. Tribunale amministrativo Piemonte 6.9.2004 n. 
1643 - permesso di soggiorno per attesa 
occupazione - diniego di rinnovo - fonti lecite di 
sussistenza in ambito familiare - omessa 
valutazione - annullamento 

» 183 n. 3/2004
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20. Tribunale amministrativo Veneto 7.9.2004 n. 926 - 
diniego di nulla osta all’assunzione dall’estero per 
insufficiente capacità economica - valutazione in 
base ai limiti previsti dal “redditometro” - 
inidoneità - sospensione cautelare  

pag. 184 n. 3/2004

21. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 27.9.2004 n. 3501 - diniego di rinnovo 
permesso di soggiorno - condanna penale a pena 
sospesa - automaticità - necessaria valutazione 
della pericolosità sociale – illegittimità del diniego  
SCHEDA di Guido Savio 

» 195 n. 4/2005

22. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
7.10.2004 n. 5433 - regolarizzazione - cause 
ostative - patteggiamento per reato ostativo - 
decorso del quinquennio - estinzione del reato ex 
art. 445 c.p.p. 
SCHEDA di Guido Savio 

» 201 n. 4/2004

23. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
11.10.2004 n. 2212 - permesso di soggiorno per 
attesa occupazione - valutazione dei mezzi di 
sussistenza - rilevanza borsa lavoro 

» 202 n. 4/2004

24. Tribunale amministrativo regionale Campania 
18.10.2004 n. 14395 - regolarizzazione - domanda 
di rilascio del permesso di soggiorno da parte del 
lavoratore nell’inerzia del datore di lavoro - 
obbligo di pronuncia della P.A. 
SCHEDA di G. Savio 

» 231 n. 2/2005

25. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 9.12.2004 n. 4155 - permesso di 
soggiorno ex art. 18 T.U. - rifiuto di rinnovo per 
interruzione del programma - adesione nuovo 
programma - illegittimità del diniego 
SCHEDA della redazione 

» 197 n. 4/2005

26. Tribunale amministrativo regionale Umbria 
28.12.2004 n. 562 - regolarizzazione - rilascio del 
permesso di soggiorno - successivo accertamento 
di pregressa espulsione con false generalità - 
conseguente denuncia penale - irrilevanza delle 
cause ostative alla regolarizzazione successive alla 
stessa - illegittimità del diniego 

» 199 n. 1/2005
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27. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
29.12.2004 n. 3833 - invalidità civile - iscrizione 
collocamento obbligatorio per disabili - rinnovo 
permesso di soggiorno 

pag. 199 n. 4/2005

2005 

1. Corte Costituzionale 14.1.2005 n. 9 - permesso di 
soggiorno - intervenuta condanna patteggiata - 
preclusione al rinnovo del titolo di soggiorno - 
automatismo - effetti preclusivi collegati 
all’eventuale espulsione - questione di illegittimità 
costituzionale sollevata dal giudice amministrativo 
- inammissibilità per difetto di rilevanza 
SCHEDA di Guido Savio 

» 182 n. 1/2005

2. Corte Costituzionale 18.2.2005 n. 78 - 
regolarizzazione - denunce penali - effetto 
automaticamente preclusivo - insufficienza di 
elementi attestanti la colpevolezza e la pericolosità 
sociale - violazione del principio di ragionevolezza 
- illegittimità costituzionale  

» 190 n. 1/2005

3. Corte Costituzionale 4.5.2005 n. 189 - condanna 
per violazione della legge sul diritto d’autore - 
automatica revoca del permesso di soggiorno - 
sospetta illegittimità costituzionale - rigetto per 
inammissibilità per difetto di motivazione sulla 
rilevanza 

» 221 n. 2/2005

4. Consiglio di Stato 1.2.2005 - regolarizzazione - 
diniego per espulsione non revocabile - violazione 
del principio di eguaglianza - sospetta 
incostituzionalità - rinvio alla Corte cost.  

» 210 n. 3/2005

5. Consiglio di Stato 25.5.2005 n. 2710 - sanatoria 
1998 - diniego per precedenti penali risalenti - 
incompetenza del questore sulla valutazione di 
pericolosità - irrilevanza fatti sopravvenuti - 
obbligo di valutazione dei presupposti al momento 
della decisione 

» 226 n. 2/2005

6. Consiglio di Stato 27.9.2005 n. 4375 - rinnovo 
permesso di soggiorno - cause ostative - precedenti 
penali - non automaticità del diniego - valutazione 
della pericolosità sociale 
SCHEDA di Guido Savio 

» 212 n. 3/2005
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7. Consiglio di Stato 15.11.2005 n. 6364 - 
regolarizzazione - requisito lavorativo - 
prestazione lavorativa continuativa nel trimestre 
precedente l’entrata in vigore del D.L. 195/2002 - 
orientamento giurisprudenziale contrastante - 
rinvio all’Adunanza plenaria 

pag. 178 n. 1/2006

8. Prefetto di Novara Prot. n. 2003/12.B, 10/Area I - 
diniego di nulla-osta per l’esercizio di lavoro 
autonomo di straniero residente all’estero - 
impresa di sartoria - attività di impresa di interesse 
per l’economia nazionale - accoglimento ricorso 
gerarchico 

» 198 n. 1/2005

9. Tribunale amministrativo regionale Puglia 
13.1.2005 n. 126 - permesso di soggiorno - rinnovo 
-  insussistenza requisiti originari - esistenza di 
nuovi elementi (svolgimento di regolare attività 
lavorativa) - valutazione necessaria ai fini del 
rinnovo 

» 213 n. 3/2005

10. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
15.4.2005 n. 1036 - permesso di soggiorno per 
protezione sociale - condotte ritenute incompatibili 
- carenza di motivazione circa i rischi connessi al 
rimpatrio 

» 214 n. 3/2005

11. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna  18.4.2005 n. 628 - rinnovo del permesso 
di soggiorno - requisiti reddituali - insufficienza al 
momento del rinnovo - istanza di riesame per 
aumento di reddito - mancata valutazione dei nuovi 
requisiti da parte della questura - illegittimità 

» 214 n. 2/2006

12. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia 
Giulia 26.4.2005 n. 241 - visto di ingresso per 
lavoro - diniego - procedimenti penali a carico del 
datore di lavoro - facoltà discrezionale - obbligo di 
compiuta valutazione e motivazione - omissione - 
annullamento 

» 218 n. 3/2005

13. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
30.4.2005 n.  1314 - rinnovo permesso di soggiorno 
per attesa occupazione - diniego per mancanza 
redditi - mancata valutazione sussidio comunale e 
“borsa lavoro” - illegittimità 

» 216 n. 2/2006
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14. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 2.5.2005 
n. 778  - permesso di soggiorno per lavoro 
stagionale - diniego di rinnovo - non automaticità 
espulsione 

pag. 201 n. 4/2005

15. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 5.5.2005 n. 707 - permesso di soggiorno 
- diniego di rinnovo - presunta pericolosità sociale 
per pregresse denunce - omesso accertamento 
dell’esito del procedimento penale - difetto di 
valutazione dell’attualità della pericolosità - 
illegittimità 

» 185 n. 1/2006

16. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
7.6.2005 n. 561 - rinnovo del premesso di 
soggiorno - sentenze penali ostative (condanne e 
patteggiamenti) - attività vincolata - rigetto - 
sospetta illegittimità costituzionale 
SCHEDA di Guido Savio 

» 219 n. 3/2005

17. Tribunale amministrativo regionale Umbria 
17.6.2005 n. 335 - regolarizzazione - rilascio del 
permesso e successivo rinnovo - accertamenti 
dattiloscopici - successiva revoca del titolo di 
soggiorno - procedimento di 2° grado - mancata 
comunicazione avvio del procedimento - 
illegittimità 

» 205 n. 4/2005

18. Tribunale amministrativo regionale Lazio 
27.6.2005 n. 5344 - permesso di soggiorno per cure 
mediche - necessità di cure urgenti, essenziali e 
continuative - obbligo di rilascio 
SCHEDA di Guido Savio 

» 186 n. 1/2006

19. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia 
Giulia 22.9.2005 n. 780 - richiesta di 
autorizzazione al lavoro - diniego per denunce a 
carico del datore di lavoro - automatismo - 
violazione del principio costituzionale di 
ragionevolezza - annullamento art. 31, co. 2 d.p.r. 
394/99 e s.m. 

» 191 n. 1/2006
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20. Tribunale amministrativo regionale Umbria 
30.9.2005 n. 451 - permesso di soggiorno - 
condizioni di rinnovo - disoccupazione oltre il 
semestre e mancanza di nuovo rapporto di lavoro - 
legittimità del diniego - disoccupazione anche 
protratta nel tempo ma esistenza di nuovo rapporto 
di lavoro al momento del rinnovo - ammissibilità 
del rinnovo 

pag. 190 n. 1/2006

21. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 19.10.2005 n. 486 - regolarizzazione - 
disposta archiviazione - difetto di motivazione - 
illegittimità - attività vincolata della P.A. - onere 
motivazionale - sussistenza 

» 218 n. 2/2006

22. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
22.10.2005 n. 3279 - regolarizzazione - rilascio di 
permesso di soggiorno - successiva revoca per 
condanna per violazione delle legge sul diritto 
d’autore - omessa comunicazione di avvio del 
procedimento - illegittimità della revoca 

» 194 n. 1/2006

2006 

1. Corte Costituzionale 13.1.2006 n. 8 - 
regolarizzazione - diniego per espulsione eseguita - 
prospettata violazione principi uguaglianza e 
ragionevolezza - infondatezza - difetto di rilevanza 
- inammissibilità 

» 196 n. 2/2006

2. Corte Costituzionale 3.3.2006 n. 86 - 
regolarizzazione - inammissibilità Schengen - 
automatismo - prospettata violazione principi 
uguaglianza ragionevolezza e buon andamento 
P.A. - inammissibilità 

» 201 n. 2/2006

3. Corte Costituzionale 26.5.2006 n. 206 - 
regolarizzazione – ostatività delle espulsioni 
eseguite con accompagnamento alla frontiera - 
plurime questioni di prospettata illegittimità 
costituzionale - sospetta violazione del principio di 
uguaglianza e di non discriminazione, di lesione 
del diritto di difesa e del diritto al lavoro - 
infondatezza - potere insindacabile del legislatore 
di ponderare svariati interessi pubblici ai fini 
dell’ammissione ai benefici della regolarizzazione 
SCHEDA di Paolo Bonetti e Nazzarena Zorzella 

» 184 n. 3/2006
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4. Corte Costituzionale 14.12.2006 n. 414 - permesso 
di soggiorno - diniego di rinnovo per pregressa 
sentenza patteggiata ex art. 444 c.p.p. - 
automatismo - sospetta incostituzionalità per 
irragionevolezza e disparità di trattamento - 
mancata valutazione da parte del giudice 
remittente di possibili diverse interpretazioni della 
norma - inammissibilità della questione 

pag. 200 n. 1/2007

5. Consiglio di Stato 14.2.2006 n. 795 - permesso di 
soggiorno - diniego di rinnovo - mancata 
valutazione del “collegamento” dello straniero con 
il territorio italiano - richiesta di sospensione 
cautelare - accoglimento 

» 198 n. 3/2006

6. Consiglio di Stato 28.2.2006 n. 1048 - permesso di 
soggiorno per lavoro - requisiti per il rinnovo - 
inapplicabilità dei criteri previsti per il 
ricongiungimento familiare 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

» 182 n. 1/2006

7. Consiglio di Stato, A.P., 27.3.2006 n. 4 - 
regolarizzazione - inizio del rapporto di lavoro 
prima del trimestre antecedente i tre mesi 
dall’entrata in vigore del D.L. 195/2002 - necessità 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

» 206 n. 2/2006

8. Consiglio di Stato 5.4.2006 n. 1755 - permesso di 
soggiorno - requisiti di rinnovo - momentanea 
disoccupazione al momento della richiesta - 
dimostrazione di accantonamento di risparmi nel 
periodo precedente - dimostrazione di concreta 
nuova possibilità lavorativa - irrilevanza della 
temporanea disoccupazione - illegittimità del 
diniego di rinnovo 

» 213 n. 2/2006

9. Consiglio di Stato 20.4.2006 n. 2195 - permesso di 
soggiorno - richiesta di rinnovo - superamento dei 
termini di rilascio - assenza di sanzione per 
superamento del termine - natura ordinaria dello 
stesso 

» 204 n. 1/2007

10. Consiglio di Stato 31.5.2006 n. 3319 - permesso di 
soggiorno - diniego di rinnovo per intervenuta 
sentenza patteggiata per reato ostativo ex art. 4, 
co. 3 T.U. 286/98 - condanna successiva alla 
riforma di cui alla l. 189/2002 - legittimità del 
diniego - diversità della previgente disciplina 

» 199 n. 3/2006
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11. Consiglio di Stato 7.6.2006 n. 3412 - permesso di 
soggiorno - diniego rinnovo - condanna ostativa - 
sopravvenienza nuovi elementi - abrogazione 
causa ostativa - deroga al principio tempus regit 
actum - incidenza di elementi sopravvenuti sui 
rapporti non esauriti - oggetto del processo 
amministrativo - pretesa sostanziale sottesa alla 
impugnazione 

pag. 215 n. 2/2007

12. Consiglio di Stato 7.6.2006 n. 3414 - permesso di 
soggiorno - diniego di rinnovo conseguente ad 
arresto (reato di spaccio di sostanze psicotrope) - 
inapplicabilità della fattispecie ostativa di cui 
all’art. 4, co. 3 T.U. 286/98 - illegittimità del 
diniego - cause ostative collegate a condanne e non 
ad altre ipotesi 

» 201 n. 3/2006

13. Consiglio di Stato 23.6.2006 n. 3993 - 
regolarizzazione ex d.p.c.m. 1998 - procedimento 
di rilascio del permesso di soggiorno - 
accertamento, nelle more, dello svolgimento di 
attività di prostituzione - irrilevanza ai fini del 
rilascio del titolo di soggiorno per 
regolarizzazione 

» 206 n. 1/2007

14. Consiglio di Stato 27.6.2006 n. 3144 - diniego 
rinnovo permesso di soggiorno - ricorso 
giurisdizionale - diniego di sospensiva - appello - 
dimostrazione sufficienza redditi da lavoro 
subordinato - accoglimento istanza cautelare 

» 211 n. 4/2006

15. Consiglio di Stato 11.7.2006 n. 3435 - omessa 
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza di rilascio permesso di soggiorno - 
vizio procedurale assorbente 

» 211 n. 4/2006

16. Consiglio di Stato 20.7.2006 n. 4599 - diniego 
rilascio permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato - attività di meretricio - indisponibilità 
mezzi leciti di sussistenza 

» 212 n. 4/2006

17. Consiglio di Stato 2.10.2006 n. 4860 - diniego 
rinnovo permesso di soggiorno - ricorso 
giurisdizionale - diniego di sospensiva - appello - 
carenza di motivazione circa la insufficienza dei 
mezzi di sussistenza - accoglimento istanza 
cautelare 

» 213 n. 4/2006
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18. Consiglio di Stato 10.10.2006 n. 5336 - diniego 
rilascio permesso di soggiorno - necessità di 
richiedere ulteriori elementi sull’effettività del 
lavoro - omessa valutazione nuovi elementi 
sopraggiunti - accoglimento istanza cautelare ai 
fini del riesame 

pag. 214 n. 4/2006

19. Consiglio di Stato 10.10.2006 n. 6018 - permesso 
di soggiorno - diniego di rinnovo per condanna 
penale e plurime denunce, nonché per 
discontinuità lavorativa - giudizio di pericolosità 
sociale - attività discrezionale della PA - giudizio 
prognostico scollegato dall’accertamento penale - 
legittimità; giudizio di impugnazione - irrilevanza 
di documenti nuovi successivi all’adozione del 
provvedimento impugnato 
Scheda di Guido Savio 

» 217 n. 2/2007

20. Consiglio di Stato 10.10.2006 n. 6023 - permesso 
di soggiorno per protezione sociale (rectius motivi 
umanitari) - denuncia - richiesta di archiviazione - 
illegittima equiparazione tra richiesta di 
archiviazione ed infondatezza notitia criminis - 
valutazione autonoma dall’esito del procedimento 
penale dei presupposti dell’art. 18 T.U. 286/98 - 
natura non premiale - preminente finalità di 
assicurare adeguata protezione alla vittima 

» 215 n. 4/2006

21. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 15.2.2006 n. 184 - permesso di 
soggiorno per cure mediche - diniego di rinnovo - 
mancata valutazione delle necessità terapeutiche - 
mancata verifica delle esigenze risultanti da 
certificazione medica - illegittimità del diniego 

» 233 n. 1/2008

22. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
17.3.2006 n. 606 - diniego rinnovo permesso di 
soggiorno - assenza attività lavorativa - percezione 
sussidi - illegittimità 

» 219 n. 2/2006

23. Tribunale regionale di giustizia amministrativa 
Trentino Alto Adige 26.3.2006 n. 107 - diniego di 
rinnovo per pregressa condanna penale 
antecedente la riforma di cui alla l. 189/2002 - 
illegittimità - divieto di applicazione retroattiva - 
esclusione di automatismo - necessità di verifica 
della pericolosità sociale attuale 

» 220 n. 2/2006
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24. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 4.4.2006 n. 73 - ricorso giurisdizionale - 
sospensiva concessa dal Tar - mancato 
adeguamento da parte della questura - ricorso per 
ottemperanza - accoglimento - conseguente ordine 
giudiziale alla questura di rinnovare il 
procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno 
- nomina di commissario ad acta 

pag. 217 n. 4/2006

25. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 19.4.2006 n. 496 - permesso di soggiorno 
- conversione da studio a lavoro - successivo 
annullamento - mancata comunicazione di avvio 
del procedimento - annullamento di permesso di 
soggiorno - attività non vincolata - inapplicabilità 
della “sanatoria” procedimentale ex art. 21 octies, 
co. 2, l. 241/90 e s.m. 

» 218 n. 4/2006

26. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
24.4.2006 n. 1111 - permesso di soggiorno - 
diniego di rinnovo per presunta insussistenza mezzi 
di sostentamento - mancata valutazione del nuovo 
rapporto sorto prima della scadenza del titolo di 
soggiorno - illegittimità 

» 203 n. 3/2006

27. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
8.6.2006 n. 3213 - carta di soggiorno - previsione 
legale del possesso di permesso di soggiorno che 
consenta in numero indeterminato di rinnovi - 
necessità di valutazione connessa alla possibilità 
giuridica del rinnovo - compatibilità con la 
titolarità di un contratto di lavoro a tempo 
determinato 

» 219 n. 4/2006

28. Tribunale regionale di giustizia amministrativa - 
sez. aut. Provincia di Bolzano 5.7.2006 n. 290 - 
regolarizzazione - diniego rinnovo del permesso di 
soggiorno - patteggiamento a carico del datore di 
lavoro - inefficacia delle sentenze di 
patteggiamento nei giudizi amministrativi - 
inserimento sociale e lavorativo - elementi 
favorevoli sopravvenuti 

» 193 n. 4/2007
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29. Tribunale amministrativo regionale Veneto 5.9.2006 
n. 689 - permesso di soggiorno per studio - 
conversione in sede di decretazione dei flussi 
d’ingresso annuali per il 2006 - diniego per 
paventata limitazione della possibilità di conversione 
a stranieri provenienti da determinati Paesi (quote 
riservate) – illegittimità 

pag. 222 n. 2/2007

30. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
4.10.2006 n. 3326 - permesso di soggiorno per 
richiesta asilo - revoca - omessa comunicazione di 
avvio di procedimento - obbligo – illegittimità 

» 209 n. 3/2007

31. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia 
Giulia 16.10.2006 n. 645 - ordinanza sindacale 
recante divieto di comparire in pubblico 
mascherati, anche con velo che copre il volto - 
annullamento dell’ordinanza da parte del prefetto 
- impugnazione per plurime questioni - rigetto del 
ricorso - norma generale recante divieto di 
comparire in pubblico mascherati - valutazione 
caso per caso 

» 208 n. 1/2007

32. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 27.11.2006 n. 3080 - nulla osta al 
lavoro - mancato perfezionamento del rapporto di 
lavoro per cessazione della ditta richiedente nelle 
more del rilascio del nulla osta - instaurazione di 
rapporto con nuovo datore di lavoro - diniego di 
rinnovo del permesso di soggiorno-  illegittimità - 
violazione del principio che esclude che la perdita 
del posto di lavoro consenta la perdita del titolo di 
soggiorno 

» 223 n. 2/2007
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2007 

1. Corte Costituzionale 27.4.2007 n. 143 - permesso 
di soggiorno - diniego di rinnovo per condanne 
pregresse - reati ostativi - automaticità - sospetta 
violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 
Cost. - attuazione della direttiva 2003/109/CE 
relativa ai soggiornanti di lungo periodo e della 
direttiva 2003/6/CE relativa al ricongiungimento 
familiare - conseguente modificazione della 
normativa di cui al T.U. 286/98 - non automaticità 
delle cause ostative - necessità di una nuova 
valutazione da parte del giudice remittente - 
restituzione al giudice a quo; giudizio 
amministrativo - modello impugnatorio - 
estensione del giudizio alla pretesa sostanziale 
fatta valere in giudizio - innovativo orientamento 
giurisprudenziale 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

pag. 208 n. 2/2007

2. Consiglio di Stato 3.3.2007 n. 1024 - permesso di 
soggiorno - rinnovo - mancata dimostrazione di 
svolgimento di attività lavorativa - sospetto 
svolgimento di attività lavorativa (meretricio) 
diversa da quella per la quale era stato rilasciato 
il titolo di soggiorno - legittimità del diniego  

» 230 n. 1/2008

3. Consiglio di Stato 23.3.2007 n. 1419 - permesso di 
soggiorno - autorizzazione la cui efficacia si 
esplica nel tempo - autotutela esercitata dalla P.A. 
- necessità di valutare non solo l’illegittimità 
originaria ma anche la sussistenza di un interesse 
pubblico concreto ed attuale alla rimozione 
dell’atto - valutazione in rapporto agli effetti 
prodottisi nel periodo di validità del titolo di 
soggiorno - necessità 

» 206 n. 3/2007

4. Consiglio di Stato 22.5.2007 n. 2594 - permesso di 
soggiorno - diniego di rinnovo per disoccupazione 
protratta oltre il semestre - limite massimo 
previsto dalla legge - legittimità; stato di 
disoccupazione superiore a sei mesi - offerta di 
lavoro al momento della richiesta di rinnovo del 
permesso di soggiorno - mancata valutazione da 
parte della P.A. - illegittimità 

» 361 n. 3-4/2008
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5. Consiglio di Stato 3.7.2007 n. 3450 - carta di 
soggiorno - diniego di rilascio per pregressa 
condanna penale ostativa - automatismo - 
illegittimità - necessità di valutare la nuova 
previsione di cui all’art. 9 T.U. 286/98, riformata 
dal d.lgs. 3/2007 

pag. 232 n. 1/2008

6. Consiglio di Stato 30.8.2007 n. 4549 - permesso di 
soggiorno - diniego di rinnovo per difetto di 
requisito reddituale -mancata valutazione dello 
status di soggiornante di lungo periodo - mancata 
valutazione della complessiva personalità dello 
straniero - illegittimità 

» 208 n. 3/2007

7. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 
31.1.2007 n. 165 - permesso di soggiorno - 
procedimento di rinnovo - diniego per nuova 
valutazione dei requisiti originari - illegittimità - 
necessità di valutare nuovi elementi sopravvenuti 
(art. 5, co. 5 T.U. 286/98) 

» 210 n. 3/2007

8. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
31.1.2007 n. 95 - diniego di rinnovo permesso di 
soggiorno per lavoro - nuova attività lavorativa 
reperita nelle more del rinnovo - omessa 
valutazione dell’elemento sopravvenuto - 
illegittimità 

» 195 n. 4/2007

9. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 
8.3.2007 n. 756 - rinnovo del permesso di 
soggiorno - condanna penale anteriore alla legge 
Bossi-Fini - non automaticità del diniego - 
elemento di valutazione complessiva - 
discrezionalità - obbligo di motivazione 

» 196 n. 4/2007

10. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
15.3.2007 n. 406 - permesso di soggiorno - diniego 
di rinnovo per intervenuta condanna - straniero 
regolarmente soggiornante da più di 5 anni - 
status rilevante secondo la direttiva 2003/109/CE - 
criteri diversi dalla automaticità delle cause 
ostative - necessità di applicazione di detti criteri 

» 211 n. 3/2007
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1. Tribunale amministrativo regionale Lazio 
26.4.2007 n. 5031 - carta di soggiorno - silenzio 
della P.A. sulla domanda - superamento del 
termine di definizione (90 gg.) senza alcun 
riscontro da parte della P.A. - violazione del 
giusto procedimento e del generale principio di 
correttezza nei rapporti tra P.A. e privato - 
illegittimità - condanna ad adempiere 

pag. 206 n. 2/2008

11. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
22.6.2007 n. 2300 - permesso di soggiorno - 
istanza di rilascio - inerzia della amministrazione - 
silenzio/inadempimento - illegittimità - nomina di 
commissario ad acta 

» 197 n. 4/2007

12. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 3.8.2007 n. 1774 - permesso di 
soggiorno per lavoro - requisiti per il rinnovo - 
esistenza del contratto di soggiorno - valutazione 
prognostica favorevole di percepimento di reddito 
sufficiente - assegno sociale annuo - parametro 
non vincolante ai fini del rinnovo del permesso di 
soggiorno per lavoro - necessità di valutare altri 
criteri (durata del soggiorno in Italia, esistenza di 
vincoli familiari, ecc.) 

» 212 n. 3/2007

13. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
5.10.2007 n. 3177 - rinnovo permesso di soggiorno 
- diniego - falsa documentazione - inutilizzabilità - 
obbligo valutazione elementi sopravvenuti - 
illegittimità ai fini del riesame 

» 198 n. 4/2007

14. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
6.10.2007 n. 3022 - permesso di soggiorno - 
diniego di rinnovo per pregressa condanna penale 
- automaticità - irrilevanza dello jus superveniens 
(d.lgs. 5/2007) - inapplicabilità dell’art. 8 Cedu 

» 200 n. 4/2007

15. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
10.10.2007 n. 3367 - permesso di soggiorno - 
istanza di rinnovo con produzione di 
documentazione falsa - procedimento penale non 
ancora definito - valutazione degli elementi 
sopravvenuti - necessità  

» 234 n. 1/2008
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16. Tribunale amministrativo regionale Puglia 
19.10.2007 n. 2592 - permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo - mancato rilascio 
nel termine di legge - ritardo imputabile a Poste 
italiane - irrilevanza - obbligo della questura di 
valutare la domanda - ordine di adempimento 
entro 20 gg 

pag. 203 n. 4/2007

17. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
5.11.2007 n. 3368 - cittadino extracomunitario 
coniugato con cittadino italiano - separazione 
personale dei coniugi - revoca carta di soggiorno 
per motivi familiari - illegittimità - necessità di 
applicazione dello jus superveniens d.lgs. 3/2007 

» 207 n. 4/2007

18. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
16.11.2007 n. 3486 - permesso di soggiorno - 
diniego di rinnovo per pregressa condanna penale 
- automaticità - mancata valutazione dello jus 
superveniens (d.lgs. 5/2007) - illegittimità 

» 208 n. 4/2007

19. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 20.12.2007 n. 4615 - permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - 
requisito temporale - individuazione del dies a quo 
decorrente dalla data di presenza idonea ai fini 
della pregressa regolarizzazione del 2002 - 
irrilevanza della data di effettivo rilascio del 
permesso di soggiorno 

» 237 n. 1/2008

2008 

1. Corte Costituzionale sentenza 16.5.2008 n. 148 - 
permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per 
pregressa sentenza penale patteggiata - 
automatismo - sospetta illegittimità costituzionale 
per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost. - 
infondatezza; natura non penale della sanzione - 
ragionevolezza della previsione finalizzata a 
garantire l’interesse pubblico alla sicurezza ed 
alla tranquillità - superamento dell’automatismo 
nel caso di esercizio del diritto all’unità familiare 
e per soggiornanti di lungo periodo  
SCHEDA di Guido Savio 

» 195 n. 2/2008
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2. Consiglio di Stato 14.4.2008 n. 1596 - carta di 
soggiorno - revoca disposta ad intervenuta 
scadenza del termine di recepimento della 
direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo 
periodo - mancata valutazione dei criteri ivi 
previsti - illegittimità - applicazione verticale della 
direttiva 

pag. 205 n. 2/2008

3. Consiglio di Stato 6.5.2008 n. 1990 - permesso di 
soggiorno - diniego di rinnovo - difetto di rapporto 
di lavoro al momento dell’adozione del 
provvedimento - istanza di riesame - 
sopravvenienza di nuovo rapporto di lavoro - 
mancata valutazione dei nuovi elementi - 
illegittimità del diniego; ricorso in appello davanti 
al Consiglio di Stato - mancata notificazione alla 
sede dell’Avvocatura generale in Roma - nullità - 
sanatoria ex art. 156 c.p.c. con la costituzione in 
giudizio della difesa erariale 

» 366 n. 3-4/2008

4. Consiglio di Stato 25.6.2008 n. 3239 - permesso di 
soggiorno - diniego di rinnovo per insussistenza 
dei mezzi di sostentamento - disoccupazione 
causata da infortunio - dimostrazione di fonti 
lecite di reddito - ripresa attività lavorativa - 
istanza di riesame - nuovo diniego - omessa 
valutazione di elementi sopravvenuti - illegittimità 
del diniego  

» 370 n. 3-4/2008

5. Consiglio di Stato 11.7.2008 n. 3479 - condanne 
penali ostative al rilascio del permesso di 
soggiorno - straniero che ha esercitato il diritto al 
ricongiungimento familiare - esclusione di 
automaticità del diniego 

» 372 n. 3-4/2008

6. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna  11.1.2008 n. 18 - permesso di 
soggiorno - regolarizzazione del 2002 - revoca per 
mancanza ab origine dei presupposti di rilascio - 
provvedimento assunto da diversa questura - 
illegittimità; revoca - mancata valutazione dei 
requisiti attuali e dell’interesse pubblico attuale - 
illegittimità  

» 239 n. 1/2008
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7. Tribunale amministrativo regionale Liguria 
31.1.2008 n. 130 - permesso di soggiorno - 
procedimento di rinnovo - invio di comunicazione 
dei motivi ostativi - genericità della indicazione 
degli stessi - illegittimità; violazione della ratio 
legis e del principio del contraddittorio  

pag. 373 n. 3-4/2008

8. Tribunale amministrativo regionale per la Toscana 
5.2.2008 n. 95 - regolarizzazione - falsa 
attestazione di rapporto di lavoro - denuncia a 
carico del datore di lavoro - diniego di rinnovo del 
permesso di soggiorno originariamente rilasciato 
- mancata valutazione dell’interesse pubblico 
attuale - illegittimità  

» 374 n. 3-4/2008

9. Tribunale amministrativo regionale Umbria 
7.2.2008 n. 51 - permesso di soggiorno - richiesta 
di rinnovo - silenzio della P.A. - illegittimità di 
una decisione esclusivamente soprassessoria - 
condanna ad adempiere - nomina di un 
commissario ad acta 

» 376 n. 3-4/2008

10. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
26.3.2008 n. 906 - permesso di soggiorno - revoca 
per originaria presentazione di falsa 
documentazione lavorativa - contestuale diniego 
di rinnovo - applicazione analogica con quanto 
previsto dall’art. 4, co. 2 T.U. n. 286/98 in materia 
di  visto e dell’ipotesi di decadenza ex art. 2, co. 2 
d.p.r. 394/99 - esclusione; insussistenza di 
condanna penale - mancata valutazione di nuovi 
elementi sopravvenuti (nuovo rapporto di lavoro) - 
illegittimità del diniego; natura di annullamento 
con efficacia ex tunc - mancata valutazione 
dell’interesse pubblico attuale - illegittimità 

» 378 n. 3-4/2008

11. Tribunale amministrativo regionale Emilia 
Romagna 3.4.2008 n. 1241 - permesso di 
soggiorno lavorativo - rapporto di lavoro in corso 
- sufficienza ai fini del rinnovo - esclusione di 
valutazioni relative al quantum reddituale prodotto 

» 380 n. 3-4/2008

12. Tribunale amministrativo regionale Toscana 
21.5.2008 n. 1577 - permesso di soggiorno - 
rinnovo - diniego per mancato perfezionamento 
del primo rapporto di lavoro - mancata 
valutazione delle ragioni di esso e degli elementi 
nuovi sopravvenuti (nuovo rapporto di lavoro) - 
illegittimità 

» 382 n. 3-4/2008
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Diritto straniero 

1998 

1. Tribunale per la sicurezza Stato di Diyarbakir 
14.6.1998 – partecipazione a manifestazione del 
popolo kurdo – attentato all’unità nazionale 

pag. 91 n. 4/1999

2. Corte suprema amministrativa austriaca 
(Verwaltungsgerichtshof) Zl. 98/01/0284-6 – 
sentenza 11.11.1998 – diritto d’asilo - paese terzo 
sicuro 

» 113 n. 2/1999

3. Alta Corte Queen’s Bench division 18.12.1998 - 
persecuzione politica da parte di agenti non statali 
– accertamento in fatto – obbligo di rinvio nel 
Paese di primo arrivo – verifica dell’effettività 
della protezione nei Paesi terzi – esclusione con 
riguardo alla Francia  

» 100 n. 4/1999

1999 

1. Corte dei Lords – Regno Unito Sessione 1998-99 
decisione 25.3.1999 - riconoscimento asilo a donne 
maltrattate in famiglia – definizione di gruppo 
sociale  

» 101 n. 2/1999

2. Corte suprema – Corte d’Appello di Londra 
23.7.1999 - persecuzione politica da parte di agenti 
non statali – accertamento in fatto – obbligo di 
rinvio nel Paese di primo arrivo – verifica 
dell’effettività della protezione nei Paesi terzi – 
esclusione con riguardo a Francia e Germania 

» 92 n. 4/1999

2000 

1. Tribunale Costituzionale spagnolo – 26.6.2000 STC 
179/2000 – richiedente asilo – trattenimento – 
habeas corpus – effettività tutela giudiziaria 

» 112 n. 4/2000
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2001 

1. High Court of Justice - Administrative Court 
7.9.2001 – case CO/0074/01 – richiedenti asilo – 
trattenimento in apposito centro – eccezionalità 
della misura 

pag. 199 n. 2/2002

2. Federal Court of Australia 11.9.2001 - riassunto 
motivazione sentenza – richiedenti rifugio (caso 
nave Tampa) – detenzione – illegittimità  
SCHEDA di Filippo Grisolia 

» 122 n. 4/2001

3. Federal Court of Australia – 18.9.2001 - riassunto 
della motivazione della sentenza di appello - 
richiedenti rifugio (caso nave Tampa) – detenzione 
– legittimità 

» 125 n. 4/2001

2006 

1. Court of appeals for the tenth circuit certiorari to 
the United States - 22.6.2006 n. 04-1376 - 
Fernandez Vargas Gonzales - espulsione - 
matrimonio con cittadino/a americano/a - 
possibilità di ottenere la green card 
SCHEDA di Luigi Melica 

» 95 n. 3/2006

2. House of Lords (Regno unito) decisione 
19/18.10.2006 Secretary of State for the Home 
Department v. K Fornah - status di rifugiato - 
appartenenza ad un particolare “gruppo sociale”, 
in particolare al genere femminile - fondato timore 
di subire mutilazioni genitali femminili - natura di 
atto persecutorio - riconoscimento dello status 
SCHEDA di Daniela Tanza 

» 92 n. 4/2006
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Documenti 

1998 

1. Piano d’azione del Consiglio dell’Unione e della 
Commissione europea 4.12.1998 – sull’attuazione 
del Trattato di Amsterdam 

pag. 215 n. 3/1999

1999 

1. Decisione del Consiglio europeo 20.5.1999 –base 
giuridica dell’acquis di Schengen 

» 178 n. 4/1999

 PRESENTAZIONE di Marco Balboni » 177 n. 4/1999
2. Consiglio europeo di Tampere 15/16.10.1999 – 

Conclusioni 
» 206 n. 3/1999

 PRESENTAZIONE di Marco Balboni » 205 n. 3/1999
3. Commissione delle Comunità Europee – 

25.11.1999 - proposta di direttiva del Consiglio che 
attua il principio di parità di trattamento 
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica  

» 175 n. 1/2000

2000 

1. Legge spagnola 11.1.2000 sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su 
integración social 

» 179 n. 2/2000

2. Protocollo n. 12 alla Convenzione europea 
protezione diritti umani e libertà fondamentali 
4.11.2000 – uguaglianza davanti alla legge 
uguaglianza di protezione  

» 207 n. 4/2001

3. Commissione delle Comunità europee  COM 757 – 
22.11.2000 – comunicazione sulla politica 
comunitaria in materia di immigrazione 

» 197 n. 1/2001

4. Commissione delle Comunità europee COM (2000) 
755 - 22.11.2000 – verso una procedura comune in 
materia di asilo e uno status uniforme e valido in 
tutta l’Unione. Estratto. 

» 201 n. 3/2001



Documenti 
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2001 

1. Direttiva 2001/40/CE del Consiglio – 28.5.2001 - 
riconoscimento reciproco delle decisioni di 
allontanamento dei cittadini di paesi terzi 

pag. 197 n. 3/2001

2. Regolamento n. 1091/2001 28.5.2001 - libera 
circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di 
lunga durata 

» 209 n. 4/2001

3. Direttiva 2001/55/CE 20.7.2001 - norme minime 
per la concessione della protezione temporanea in 
caso di afflusso massiccio di sfollati 

» 211 n. 4/2001

4. Recommendation of the Commissioner for human 
rights concerning the rights of aliens wishing to 
enter a Council of Europe member State and the 
enforcement of expulsion orders 19.9.2001 - 
CommDH/rec (2001) 1 
SCHEDA di Marco Balboni 

» 217 n. 1/2002

2002 

1. Proposta di Regolamento del Consiglio - estensione 
delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 
1408/71 ai cittadini di paesi terzi (non già 
applicabili a causa della nazionalità) COM (2002) 
59 definitivo del 6.2.2002 
SCHEDA di Chiara Favilli 

» 221 n. 1/2002

2. Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio 
delle persone che soggiornano illegalmente negli 
stati membri, presentato dalla Commissione il 
10.4.2002 Com(2002) 175 definitivo 
SCHEDA di Sergio Briguglio 

» 205 n. 2/2002

3. Commissione europea contro il razzismo e 
l’intolleranza. Secondo rapporto sull’Italia adottato 
il 22.6.2001. CRI (2002) 4 versione italiana 
SCHEDA di Alessandro Simoni  

» 224 n. 2/2002

4. Commissione delle comunità europee - Proposta 
modificata di Direttiva del Consiglio relativa al 
diritto al ricongiungimento familiare  
COM (2002) 225 definitivo 1999/0258 (CNS) del 
2.5.2002 

» 115 n. 3/2002
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5. Commissione delle comunità europee - Proposta 
modificata di Direttiva del Consiglio recante norme 
minime per le procedure applicate negli Stati 
membri ai fini del riconoscimento e della revoca 
dello status di rifugiato  
COM (2002) 326 definitivo del 18.06.2002. 

pag. 136 n. 3/2002

6. Comunicazione della Commissione del 14.10.2002 
COM(2002) 564 definitivo - (Estratto) - politica 
comunitaria in materia di rimpatrio delle persone 
soggiornante illegalmente  

» 197 n. 1/2003

2003 

1. Direttiva 2003/9/CE del Consiglio 27.1.2003 - 
norme minime relative all'accoglienza dei 
richiedenti asilo negli Stati membri 

» 202 n. 1/2003

2. Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 
18.2.2003 – criteri e meccanismi di determinazione 
dello Stato competente all’esame di una domanda 
di asilo   

» 205 n. 2/2003

3. Regolamento (CE) n. 1560/2003 della 
Commissione del 2.9.2003 - modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del 
Consiglio - criteri e meccanismi di determinazione 
dello Stato membro competente per l'esame di una 
domanda d'asilo  

» 209 n. 1/2004

4. Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22.9.2003 – 
diritto al ricongiungimento familiare 

» 192 n. 3/2003

 SCHEDA di Chiara Favilli » 191 n. 3/2003
5. Direttiva 2003/110/CE del Consiglio del 

25.11.2003 - assistenza durante il transito 
nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via 
aerea 
SCHEDA di Chiara Favilli 

» 231 n. 4/2003
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2004 

1. Decisione del Consiglio dell’Unione europea 
2004/17/CE del 22.12.2003 - modifica la parte V, 
punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la 
parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista 
dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di 
viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il 
rilascio del visto di ingresso uniforme 

pag. 232 n. 2/2004

 SCHEDA di Chiara Favilli » 231 n. 2/2004
2. Decisione del Consiglio 2004/14/CE del 22.12. 

2003 -   modifica il terzo comma (Criteri di base 
per l'esame della domanda) della parte V 
dell'istruzione consolare comune 

» 235 n. 2/2004

3. Decisione del Consiglio 2004/573/CE del 
29.4.2004 - organizzazione di voli congiunti per 
l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi 
illegalmente presenti nel territorio di due o più 
Stati membri 

» 187 n. 3/2004

4. Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29.4.2004 - 
titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi 
terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti 
in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione 
illegale che cooperino con le autorità competenti 

» 195 n. 3/2004

5. Decisione del Consiglio dell’Unione europea 
2004/512/CE dell’8.6.2004 – istituzione del sistema 
di informazione visti (VIS) 

» 237 n. 2/2004

6. Regolamento (CE) n. 2007/2004 Consiglio 
26.10.2004 - istituzione di Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione operativa alle frontiere 
esterne degli Stati membri dell'Unione europea 

» 203 n. 1/2005

7. Regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio 
13.12.2004 
obbligo, per le autorità competenti degli Stati 
membri, di procedere all'apposizione sistematica di 
timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di 
paesi terzi al momento dell'attraversamento delle 
frontiere esterne degli Stati membri e che modifica 
a tal fine le disposizioni della Convenzione di 
applicazione dell'accordo di Schengen e del 
manuale comune 

» 205 n. 4/2004
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2005 

1. Conclusioni del Consiglio 23.5.2005 - 
cooperazione con la Libia in materia di 
immigrazione 

pag. 235 n. 2/2005

2. Piano d’azione del Consiglio e della Commissione - 
attuazione del programma dell’Aja inteso a 
rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia 
dell’Unione europea 

» 227 n. 3/2005

3. Direttiva 2005/85/CE del Consiglio 1.12.2005 - 
norme minime per le procedure applicate negli 
Stati membri ai fini del riconoscimento e della 
revoca dello status di rifugiato 

» 209 n. 4/2005

2006 

1. Comunicazione Commissione 8.2.2006 
COM(2006)48 - relazione sul funzionamento delle 
disposizioni temporanee di cui al Trattato di 
adesione del 2003 (periodo dall’1.5.2004 al 
30.4.2006) 

» 197 n. 1/2006

2. Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15.3.2006 - Codice 
comunitario relativo al regime di attraversamento 
delle frontiere da parte delle persone (codice 
frontiere Schengen) 

» 205 n. 3/2006

3. Decisione Consiglio 2006/688/CE 5.10.2006 - che 
istituisce un meccanismo d’informazione reciproca 
sulle misure degli Stati membri nei settori dell’asilo 
e dell’immigrazione 

» 225 n. 4/2006

4. Consiglio europeo di Bruxelles 14/15.12.2006 - 
Conclusioni della Presidenza (estratto) 

» 228 n. 4/2006

2007 

1. Regolamento del Consiglio del 15.2.2007 n. 
168/2007 Agenzia dell’Unione europea per i diritti 
fondamentali 

» 211 n. 1/2007

2. Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 
2007 sullo scambio di informazioni 

» 225 n. 2/2007
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3. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di 
lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi 
soggiornanti illegalmente nell’U.E. 

pag. 217 n. 3/2007

4. Frontiera esterna marittima meridionale - 
Conclusioni del Consiglio del 18.9.2007 

» 211 n. 4/2007

2008 

1. Commissione delle Comunità europee Bruxelles 
COM(2008) 69 definitivo 13.2.2008 - 
Comunicazione della Commissione - Preparare le 
prossime fasi della gestione delle frontiere 
nell’Unione europea 

» 241 n. 1/2008

2. Commissione delle Comunità europee Bruxelles 
COM(2008) 359 definitivo - 17.6.2008 - 
Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Una 
politica d’immigrazione comune per l’Europa: 
principi, azioni e strumenti - SEC(2008) 2026 - 
SEC(2008) 2027 

» 209 n. 2/2008

3. Consiglio dell’Unione europea 16.10/24.9.2008 
(13440/08)  - Patto europeo sull’immigrazione e 
l’asilo 

» 385 n. 3-4/2008
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 Segnalazioni » 234 n. 4/2005
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2007 
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 Segnalazioni pag. 226 n. 2/2007
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OSSERVATORIO ITALIANO 
 

     Decreti, leggi e regolamenti 

1999 

1. D.p.r. 9.12.1999 n. 535 – Regolamento concernente 
i compiti del Comitato per i minori stranieri. 

pag. 189 n. 1/2000

2. D.p.c.m. 30.12.1999 – Proroga delle misure di 
protezione temporanea 

» 194 n. 1/2000

2000 

1. Legge 23.12.2000 n.388. Estratto - previdenze per 
stranieri  
SCHEDA di Monica Molteni e Paolo Oddi 

» 214 n. 1/2001

2. Decreto legislativo 25.2.2000 n. 72. Attuazione 
della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei 
lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi 

» 209 n. 4/2000

3. D.p.c.m. 8.2.2000 – Programmazione flussi anno 
2000 

» 195 n. 1/2000

4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 1.9.2000 – cessazione protezione umanitaria 
profughi Kosovo  

» 191 n. 3/2000

5. Decreto interministeriale Ministero Affari Esteri del 
12.7.2000 – tipologie visti d’ingresso  

» 177 n. 3/2000

6. Decreto interministeriale Ministero Affari Esteri del 
1.9.2000 – disposizioni per cittadini somali in Italia 

» 188 n. 3/2000

 SCHEDA di Marco Noci » 189 n. 3/2000
7. Decreto interministeriale 6.10.2000 - Ministero 

dell'interno e Ministero delle finanze - Procedura 
per la comunicazione ai comuni del codice fiscale 

» 212 n. 4/2000

8. Decreto del Ministero dell’interno 18.12.2000 – 
comunicazione dati tra uffici anagrafici, archivi dei 
lavoratori stranieri e archivi del Ministero 
dell’interno 

» 215 n. 1/2001

9. Decreto interministeriale del 22.12.2000 - servizi di 
accoglienza presso i valichi di frontiera.  

» 191 n. 2/2001
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2001 

1. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
2.2.2001 – anticipazione flussi d’ingresso 
lavoratori stagionali 

pag. 193 n. 2/2001

2. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
9.4.2001 – decreto flussi 2001 

» 194 n. 2/2001

3. Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
del 12.7.2001 – determinazione quote ingresso per 
lavoro stagionale.  

» 213 n. 3/2001

4. Decreto Ministro affari esteri 19.12.2001 – visti per 
studenti stranieri – determinazione flussi 

» 256 n. 2/2002

2002 

1. Legge 24.5.2002 n. 103 - docenti stranieri - scuole 
straniere - deroga ai flussi 

» 252 n. 2/2002

2. Legge 30.7.2002, n. 189. - Modifica alla normativa 
in materia di immigrazione e di asilo 

» 169 n. 3/2002

3. Legge 9.10.2002 n. 222 di conversione del decreto 
legge 9.9.2002, n. 195 – Disposizioni urgenti in 
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di 
extracomunitari 

» 196 n. 3/2002

4. Legge 27.12.2002 n. 289 – legge finanziaria 2003 
(estratto) – disposizioni concernenti gli stranieri 
con note di commento a cura di Paolo Bonetti  

» 233 n. 4/2002

5. Decreto legge 4.4.2002 n. 51 coord. con legge di 
conversione 7.6.2002, n. 106 - accompagnamento 
alla frontiera - convalida - misure urgenti  

» 251 n. 2/2002

6. Decreto legge 22.5.2002, n. 97 - ospitalità 
temporanea palestinesi 

» 252 n. 2/2002

7. Decreto Presidente Consiglio ministri 9.4.2002 - 
delega di funzioni al ministro pari opportunità 

» 254 n. 2/2002

8. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
6.9.2002 n. 3242 – Interventi straordinari ed 
urgenti per fronteggiare l’eccezionale afflusso di 
stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul 
territorio nazionale. 

» 207 n. 3/2002
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9. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
1.10.2002 n. 3244 – Interventi straordinari ed 
urgenti per fronteggiare l’eccezionale afflusso di 
stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul 
territorio nazionale. 

pag. 208 n. 3/2002

10. Decreto Presidente Consiglio dei ministri 
15.10.2002 – programmazione transitoria flussi di 
ingresso per lavoro anno 2002 

» 237 n. 4/2002

11. Decreto Presidente Consiglio dei ministri 
11.12.2002 – proroga stato di emergenza per 
afflusso extracomunitari  

» 239 n. 4/2002

12. Decreto Presidente Consiglio dei ministri 
20.12.2002 - programmazione transitoria flussi di 
ingresso per lavoro anno 2003 

» 239 n. 4/2002

13. Decreto Presidente Consiglio dei ministri 
20.12.2002 – proroga termini dei flussi d’ingresso 
per lavoro anno 2002 

» 241 n. 4/2002

14. Decreto Ministro del lavoro 4.2.2002 – decreto 
flussi lavoratori stagionali - anno 2002 

» 233 n. 1/2002

15. Decreto Ministro del lavoro 12.3.2002 – decreto 
flussi lavoratori stagionali e per lavoro autonomo – 
anno 2002 – ulteriore quota 

» 234 n. 1/2002

16. Decreto Ministro lavoro e politiche sociali 
22.5.2002 – decreto flussi per lavoro stagionale – 
ulteriori quote  

» 257 n. 2/2002

17. Decreto Ministro della salute 18.6.2002 - 
Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti 
istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti 
dell’area sanitaria conseguiti in paesi 
extracomunitari ai sensi dell’art. 1, co. 10-ter, del 
d.l. 12.11.2001, n. 402, convertito in legge dall’art. 
1 della legge 8.1.2002, n. 1. 

» 201 n. 3/2002

18. Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
16.7.2002 - Determinazione per l’anno 2002 di 
un’ulteriore quota massima di ingresso di 
lavoratori stagionali stranieri non comunitari. 

» 203 n. 3/2002

19. Decreto Ministro della salute 2.8.2002 - 
Integrazione del decreto del Ministro della salute 
del 18.6.2002 -  riconoscimento dei titoli abilitanti 
dell’area sanitaria conseguiti in paesi 
extracomunitari  

» 204 n. 3/2002
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20. Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
26.8.2002 - Attuazione dell’art. 33, co. 6, della l. 
30.7.2002, n. 189, in materia di immigrazione ed 
asilo. 

pag. 205 n. 3/2002

21. Decreto Ministro lavoro e politiche sociali 
28.10.2002 – attuazione procedura di 
legalizzazione lavoro irregolare degli stranieri 

» 241 n. 4/2002

22. Decreto Ministro della salute 27.11.2002 – 
riconoscimento titoli di studio – attribuzioni alle 
regioni 

» 242 n. 4/2002

2003 

1. Decreto legislativo 7.4.2003, n. 85 - attuazione 
della direttiva 2001/55/CE relativa alla 
concessione della protezione temporanea in caso di 
afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione 
in ambito comunitario 

» 229 n. 2/2003

2. Decreto legislativo 7.4.2003 n. 87 - attuazione della 
direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni 
dell'articolo 26 della Convenzione applicativa 
dell'Accordo di Schengen del 14.6.1985 

» 236 n. 2/2003

3. Decreto legislativo 9.7.2003, n. 215 - attuazione 
della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone indipendentemente dalla 
razza e dall'origine etnica 

» 215 n. 3/2003

4. Decreto legislativo 9.7.2003 n. 216 - attuazione 
della direttiva 200/78/CE per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro  

» 221 n. 3/2003

5. Decreto legge 21.5.2003 n. 111 - proroga delle 
disposizioni che consentono ospitalità e protezione 
temporanea per taluni palestinesi 

» 237 n. 2/2003

6. Decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326. 
Estratto – art. 21 – assegno per i figli di donne 
extracomunitarie – figli a carico non iscritti nei 
registri anagrafici - onere di produrre 
certificazione legalizzata dal consolato  

» 245 n. 4/2003
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7. Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 31.1.2003 
n. 3262 - prosecuzione di interventi straordinari ed 
urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno 
dell'immigrazione clandestina 

pag. 221 n. 1/2003

8. Ordinanza Presidente del Consiglio dei ministri 
23.5.2003 n. 3287 - ulteriori disposizioni urgenti di 
protezione civile per il contrasto e la gestione del 
fenomeno dell'immigrazione clandestina 

» 238 n. 2/2003

9. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
6.6.2003 - programmazione transitoria dei flussi 
d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel 
territorio dello Stato per l'anno 2003  

» 213 n. 3/2003

10. Ordinanza Presidente Consiglio ministri 3.7.2003 n. 
3298 - Ulteriori interventi straordinari ed urgenti 
per il contrasto e la gestione del fenomeno 
dell'immigrazione clandestina 

» 219 n. 1/2004

11. Decreto Presidente Consiglio ministri 7.11.2003 - 
Proroga dichiarazione stato di emergenza per 
proseguire le attività di contrasto all'eccezionale 
afflusso di extracomunitari 

» 226 n. 1/2004

12. Ordinanza Presidente Consiglio ministri 7.11.2003 
n. 3326 - Ulteriori interventi straordinari ed 
urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno 
dell'immigrazione clandestina 

» 226 n. 1/2004

13. Decreto Presidente Consiglio ministri 11.12.2003 - 
Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio 
per la promozione della parità di trattamento e la 
rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 
della legge comunitaria 1.3.2002, n. 39 

» 229 n. 1/2004

14. Decreto Presidente Consiglio ministri 19.12.2003 - 
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso 
dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello 
Stato per l'anno 2004 

» 251 n. 4/2003

15. Decreto Presidente Consiglio ministri 19.12.2003 - 
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso 
dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello 
Stato per l'anno 2004 

» 252 n. 4/2003

16. Decreto Ministro dell’interno 14.7.2003 - 
disposizioni in materia di contrasto 
all'immigrazione clandestina 

» 246 n. 4/2003

17. Decreto Ministro dell’interno 23.7.2003. 
Ripartizione per il 2003 del Fondo nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo 

» 221 n. 1/2004
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18. Decreto Ministro della salute 18.9.2003 - 
autorizzazione alle regioni a compiere gli atti 
istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti 
dell'area sanitaria conseguiti in Paesi 
extracomunitari 

pag. 225 n. 1/2004

2004 

1. Legge 11.8.2003 n. 228 - Misure contro la tratta di 
persone 

» 247 n. 2/2004

2. Decreto legge 14.9.2004 n. 241, testo coordinato 
con la legge di conversione 12.11.2004 n. 271. 
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione 

» 205 n. 3/2004

3. Decreto Presidente Repubblica 6.2.2004 n. 100 - 
Regolamento recante modalità di coordinamento 
delle attività del gruppo tecnico presso il Ministero 
dell'interno con la apposita struttura della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 
immigrazione 

» 231 n. 1/2004

4. Decreto Presidente della Repubblica 27.7.2004 n. 
242 - Regolamento per la razionalizzazione e la 
interconnessione delle comunicazioni tra 
Amministrazioni pubbliche in materia di 
immigrazione 

» 215 n. 4/2004

5. Decreto del Presidente della Repubblica 16.9.2004 
n. 303 - 
Regolamento relativo alle procedure per il 
riconoscimento dello status di rifugiato 

» 223 n. 4/2004

6. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
20.4.2004. 
Programmazione dei flussi di ingresso dei 
lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della 
Unione europea nel territorio dello Stato, per 
l'anno 2004. 

» 233 n. 1/2004

7. Decreto Presidente del Consiglio dei ministri 
19.5.2004 - Modifica al d.p.c.m. 23.7.2002, 
riguardante l'ordinamento delle strutture generali 
della Presidenza del Consiglio dei ministri 

» 212 n. 3/2004

8. Decreto Presidente Consiglio Ministri 8.10.2004 -
Programmazione dei flussi di ingresso dei 
lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE 
nel territorio dello Stato, per l'anno2004 

» 234 n. 4/2004
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9. D.p.c.m. 17.12.2004  - programmazione dei flussi 
di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati 
membri della UE nel territorio dello Stato per 
l'anno 2005 

pag. 219 n. 1/2005

10. D.p.c.m. 17.12. 2004 - programmazione transitoria 
dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari 
nel territorio dello Stato per l'anno 2005 

» 221 n. 1/2005

11. Decreto Presidente Consiglio Ministri 23.12.2004 - 
Proroga dello stato di emergenza per proseguire le 
attività di contrasto all'eccezionale afflusso di 
extracomunitari 

» 236 n. 4/2004

12. Decreto Ministro dell’interno 3.8.2004 - Regole 
tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla 
carta di soggiorno 

» 219 n. 4/2004

13. Decreto ministero dell’interno 7.10.2004 - Nuove 
norme sulla cittadinanza 

» 213 n. 3/2004

2005 

1. Legge 14.5.2005 n. 80 (decreto legge 14.3.2005, n. 
35) - (estratto) - modifica del codice di procedura 
civile  

» 244 n. 2/2005

2. Legge 30.12.2005 n. 281 - ratifica ed esecuzione 
Accordo Italia-Romania - trasferimento delle 
persone condannate alle quali è stata inflitta la 
misura dell’espulsione o quella 
dell’accompagnamento 

» 213 n. 1/2006

3. Leggi regionali - segnalazione di pubblicazioni 
(L.R. Friuli Venezia Giulia e L.R. Abruzzo) 

» 259 n. 3/2005

4. Decreto legislativo 10.1.2005 n.12 - attuazione 
della direttiva 2001/40/CE relativa al 
riconoscimento reciproco delle decisioni di 
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi 

» 224 n. 1/2005

5. Decreto legislativo 15.4.2005 n. 76 (estratto) - 
norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione 

» 242 n. 2/2005

6. Decreto legislativo 27.5.2005 n. 116 - attuazione 
della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare 
l’accesso alla giustizia nelle controversie 
transfrontaliere attraverso la definizione di norme 
minime comuni relative al patrocinio a spese dello 
Stato in tali controversie 

» 237 n. 3/2005
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7. Decreto legislativo 30.5.2005 n. 140 - attuazione 
della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme 
minime relative all’accoglienza dei richiedenti 
asilo negli Stati  membri 

pag. 245 n. 2/2005

8. Decreto legge 31.3.2005 n. 45 - legge 31.5.2005 n. 
89 (estratto) - disposizioni urgenti per la 
funzionalità dell’Amministrazione della pubblica 
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco 

» 241 n. 2/2005

9. Decreto legge 27.7.2005 n. 144 coordinato con le 
modificazioni introdotte dalla legge di conversione 
31.7.2005, n. 155 - misure urgenti per il contrasto 
del terrorismo internazionale – segnalazione di 
pubblicazione 

» 242 n. 3/2005

10. Decreto del Presidente della Repubblica 13.5.2005 
- approvazione del documento programmatico 
relativo alla politica dell’immigrazione e degli 
stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 
2004-2006 – segnalazione di pubblicazione 

» 242 n. 3/2005

11. Decreto del Presidente della Repubblica 17.8.2005 
- annullamento straordinario della deliberazione 
del consiglio comunale di Genova n. 105 del 
27.7.2004, in materia di elettorato attivo e passivo 
per gli immigrati 

» 250 n. 3/2005

12. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3476 del 2.12.2005 - ulteriori interventi 
straordinari ed urgenti per il contrasto e la 
gestione del fenomeno dell’immigrazione 
clandestina 

» 252 n. 4/2005

13. Decreto Ministro interno 18.7.2005 - riparto tra i 
Comuni del Fondo nazionale per le politiche ed i 
servizi dell’asilo 2005 

» 251 n. 3/2005

14. Decreto Ministro interno 10.9.2005 - istituzione 
presso il Ministero dell’interno della Consulta per 
l’Islam italiano 

» 237 n. 4/2005

15. Decreto Ministro dell’interno 12.10.2005 - importo 
dell’onere a carico dell’interessato per il rilascio e 
rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno 
nell’ambito della convenzione, stipulata ai sensi 
dell’articolo 39, comma 4 bis, della legge 
16.12.2003 n. 3 

» 232 n. 2/2006
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16. Decreto Ministro dell’interno 28.11.2005 - linee 
guida - criteri per erogazione contributo erogato 
dal Fondo per le politiche e i servizi dell’asilo - 
armonizzazione alle disposizioni del decreto 
legislativo del 30.5.2005, n. 140. Misure e modalità 
del contributo economico a favore del richiedente 
asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 
1 bis e 1 ter del decreto legge 30.12.1989, n. 416 e 
s.m. 

pag. 239 n. 4/2005

2006 

1. Legge 25.1.2006 n. 29 - estratto - adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee - Legge comunitaria 2005 - Artt. 
13 e 20 

» 216 n. 1/2006

2. Legge 24.2.2006 n. 85 - modifiche al codice penale 
in materia di reati di opinione 

» 229 n. 2/2006

3. Legge 8.3.2006 n. 124 - modifiche alla legge 
5.2.1992, n. 91 - riconoscimento della cittadinanza 
italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della 
Dalmazia e ai loro discendenti 

» 218 n. 1/2006

4. Legge 27.12.2006 n. 296 - estratto - Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) 

» 227 n. 1/2007

5. Decreto legge 28.12.2006 n. 300 - estratto - 
estensione dell’art. 18 TU 286/98 ai cittadini 
dell’Unione europea 

» 232 n. 1/2007

6. Decreto del Presidente della Repubblica 20.3.2006 
- annullamento straordinario, ex art. 138 d.lgs. 
267/2000, dell’articolo 15 dello statuto del Comune 
di Ancona, come modificato con la deliberazione n. 
38 del 21.4.2005 del Consiglio comunale di Ancona 
(elettorato attivo stranieri) 

» 224 n. 1/2006

7. Decreto del Presidente della Repubblica 20.3.2006 
- annullamento straordinario, ex art. 138 d.lgs. 
267/2000, della deliberazione n. 108 del 21.7.2005 
del Consiglio comunale di Torino (elettorato attivo 
stranieri)  

» 225 n. 1/2006
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8. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
14.2.2006 programmazione dei flussi di ingresso 
dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri 
dell’Unione europea nel territorio dello Stato, per 
l’anno 2006 

pag. 219 n. 1/2006

9. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
15.2.2006 - programmazione dei flussi d’ingresso 
dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello 
Stato, per l’anno 2006 

» 221 n. 1/2006

10. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
23.3.2006 n. 3506 - disposizioni urgenti di 
protezione civile 

» 229 n. 2/2006

11. Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri  
14.7.2006 - programmazione aggiuntiva dei flussi 
d’ingresso dei lavoratori stagionali 
extracomunitari nel territorio dello Stato, per 
l’anno 2006 

» 257 n. 3/2006

12. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 
25.10.2006 - programmazione aggiuntiva dei flussi 
d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non 
stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 
2006 

» 242 n. 4/2006

13. Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 
9.11.2006 n. 3551- ulteriori disposizioni urgenti di 
protezione civile per il contrasto e la gestione del 
fenomeno dell’immigrazione clandestina) 

» 239 n. 4/2006

14. Decreto Ministro lavoro e politiche sociali 
22.3.2006 - svolgimento dei programmi di 
istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi 
d’origine dei cittadini extracomunitari 

» 245 n. 3/2006

15. Decreto Ministero lavoro e politiche sociali  
22.3.2006 - normativa nazionale e regionale in 
materia di tirocini formativi e di orientamento per i 
cittadini non appartenenti all’Unione europea 

» 249 n. 3/2006

16. Decreto Ministro lavoro e politiche sociali  
24.3.2006 - limite massimo di ingressi di cittadini 
stranieri per il rilascio del visto di studio 

» 251 n. 3/2006

17. Decreto Ministro interno 31.3.2006 - definizione 
della modulistica per le esigenze dello Sportello 
unico per l’immigrazione 

» 253 n. 3/2006
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18. Decreto Ministro dell’economia e delle finanze del 
4.4.2006 - determinazione dell’importo delle spese 
da porre a carico dei soggetti richiedenti il 
permesso di soggiorno elettronico 

pag. 230 n. 2/2006

19. Decreto Capo dipartimento libertà civili e 
immigrazione -  Ministero dell’interno - Prot. 
1592/AAS/7.1 del 25.5.2006 -  capacità ricettiva 
massima del Sistema di protezione per i richiedenti 
asilo e rifugiati per l’anno 2007 

» 233 n. 2/2006

20. Decreto Ministro solidarietà sociale 24.7.2006 - 
contingente di ingressi di cittadini stranieri per 
tirocini formativi e di orientamento per l’anno 
2006 

» 237 n. 4/2006

21. Decreto Ministro interno 5.8.2006 - ripartizione del 
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi 
dell’asilo per l’anno 2006 

» 258 n. 3/2006

22. Direttiva Ministro interno 5.8.2006 - diritti dello 
straniero nelle more del rinnovo del permesso di 
soggiorno 

» 261 n. 3/2006

23. Decreto Ministro affari esteri 11.10.2006 - 
fissazione  numero massimo di visti di ingresso per 
l’accesso all’istruzione universitaria e di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica degli 
studenti stranieri -anno acc. 2006/2007 

» 244 n. 4/2006

24. Decreto Ministro interno 20.11.2006 - ripartizione 
del Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell’asilo 

» 245 n. 4/2006

2007 

1. Legge 28.5.2007 n. 68 - disciplina dei soggiorni di 
breve durata degli stranieri per visite, affari, 
turismo e studio 

» 234 n. 2/2007

2. Decreto legislativo 10.8.2007 n. 154 - attuazione 
della direttiva 2004/114/CE, relativa alle 
condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi 
terzi per motivi di studio, scambio di alunni, 
tirocinio non retribuito o volontariato 

» 229 n. 3/2007
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3. Decreto legislativo 19.11.2007 n. 251 - Attuazione 
della Direttiva 2004/83/CE - attribuzione della 
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonché 
norme minime sul contenuto della protezione 
riconosciuta - rinvio alla Gazzetta Ufficiale 

pag. 255 n. 1/2008

4. Decreto legge 15.2.2007 n. 10 - disposizioni volte 
a dare attuazione ad obblighi comunitari ed 
internazionali, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6.4.2007 n. 46 

» 233 n. 2/2007

5. Decreto del Presidente della Repubblica 14.5.2007 
n. 96 – regolamento per il riordino degli organismi 
operanti presso il Ministero della solidarietà 
sociale 

» 232 n. 3/2007

6. Decreto del Presidente della Repubblica 14.5.2007 
n. 102 - regolamento per il riordino della 
Commissione per l’attuazione dell’art. 18 del 
Testo unico sull’immigrazione 

» 234 n. 3/2007

7. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
9.1.2007 - Programmazione transitoria dei flussi 
d’ingresso dei lavoratori stagionali 
extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero 
nel territorio dello Stato, per l’anno 2007 

» 230 n. 1/2007

8. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 
12.10.2007 n. 3620 - disposizioni urgenti di 
protezione civile per il contrasto e la gestione 
dell’eccezionale afflusso di cittadini stranieri 
extracomunitari giunti irregolarmente in Italia 

» 226 n. 4/2007

9. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 
30.10.2007 - programmazione transitoria dei flussi 
d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non 
stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 
2007 

» 230 n. 4/2007

10. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 
8.11.2007 - Programmazione transitoria dei flussi 
d’ingresso dei lavoratori extracomunitari 
stagionali  per l’anno 2008 

» 256 n. 1/2008

11. Decreto Ministro interno 23.4.2007 - Carta dei 
valori della cittadinanza e dell’integrazione 

» 235 n. 2/2007
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12. Decreto Capo dip. libertà civili e immigrazione del 
Ministero dell’interno 31.5.2007 - determinazione 
della capacità ricettiva massima per il 2008 del 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati 

pag. 241 n. 2/2007

13. Decreto Ministro solidarietà sociale 16.7.2007 - 
determinazione contingente di ingressi di cittadini 
stranieri per corsi di formazione professionale e 
tirocini formativi, per l’anno 2007 

» 228 n. 4/2007

14. Decreto Ministro dell’interno 26.7.2007 - modalità 
di presentazione della dichiarazione di presenza 
resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata 
per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 
28.5.2007, n. 68 

» 236 n. 3/2007

15. Decreto Ministro economia e finanze 2.8.2007 n. 
149 - regolamento concernente le detrazioni per i 
carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui 
all’art. 1, co. 1324, della legge 27.12.2006, n. 296 

» 237 n. 3/2007

16. Decreto Ministro interno 16.8.2007 - ripartizione 
del Fondo nazionale per le politiche e i servizi 
dell’asilo 

» 224 n. 4/2007

17. Decreto Ministro della salute 17.12.2007 - Linee 
guida per operatori di comunità di immigrati 
provenienti da paesi dove sono effettuate le pratiche 
di mutilazione genitale femminile  

» 257 n. 1/2008

2008 

1. Legge 24.7.2008 n. 125, di conversione con mod. 
del D.L. 23.5.2008 n. 92 - Misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica (estratto) 

» 401 n. 3-4/2008

2. Legge 6.8.2008 n. 133, di conversione del D.L. 
25.6.2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo 
sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria (estratto) 

» 408 n. 3-4/2008

3. Decreto legislativo 9.1.2008 n. 17 - Attuazione 
della Direttiva 2005/71/CE - procedura per 
l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di 
ricerca scientifica - rinvio alla Gazzetta Ufficiale  

» 255 n. 1/2008
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4. Decreto legislativo 28.1.2008 n. 25 - Attuazione 
della Direttiva 2005/85/CE - procedure per il 
riconoscimento e della revoca dello status di 
rifugiato - rinvio alla Gazzetta Ufficiale 

pag. 255 n. 1/2008

5. Decreto legislativo 28.2.2008 n. 32 - Modifiche e 
integrazioni al decreto legislativo 6.2.2007 n. 30 - 
soggiorno dei cittadini dell’Unione e loro familiari 
- rinvio alla Gazzetta Ufficiale 

» 255 n. 1/2008

6. Decreto legislativo 3.10.2008 n. 159 - Modifiche 
ed integrazioni al d.lgs. 28.1.2008 n. 25 - 
attuazione della direttiva 2005/85/CE - procedure 
applicate negli Stati membri ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di 
rifugiato 

» 411 n. 3-4/2008

7. Decreto legislativo 3.10.2008 n. 160 - Modifiche 
ed integrazioni al d.lgs. 8.1.2007 n. 5 - attuazione 
della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di 
ricongiungimento familiare 

» 413 n. 3-4/2008

8. Decreto legge 2.10.2008 n. 151 - Misure urgenti in 
materia di prevenzione e accertamento di reati, di 
contrasto alla criminalità organizzata e 
all’immigrazione clandestina 

» 414 n. 3-4/2008

9. Decreto legge 31.12.2007 n. 248, coordinato con 
la legge di conversione 28.2.2008 n. 31 - Proroga 
di termini previsti da disposizioni legislative e 
disposizioni urgenti in materia finanziaria - 
estratto 

» 256 n. 1/2008

10. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 
21.5.2008 - Dichiarazione dello stato di 
emergenza in relazione agli insediamenti di 
comunità nomadi nel territorio delle regioni 
Campania, Lazio e Lombardia 

» 237 n. 2/2008

11. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3676 del 30.5.2008 - Disposizioni 
urgenti di protezione civile per fronteggiare lo 
stato di emergenza in relazione agli insediamenti di 
comunità nomadi nel territorio della regione Lazio 

» 239 n. 2/2008
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12. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3677 del 30.5.2008 - Disposizioni 
urgenti di protezione civile per fronteggiare lo 
stato di emergenza in relazione agli insediamenti di 
comunità nomadi nel territorio della regione 
Lombardia 

pag. 242 n. 2/2008

13. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3678 del 30.5.2008 - Disposizioni 
urgenti di protezione civile per fronteggiare lo 
stato di emergenza in relazione agli insediamenti di 
comunità nomadi nel territorio della regione 
Campania 

» 246 n. 2/2008

14. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
25.7.2008 - Proroga dello stato di emergenza per 
proseguire le attività di contrasto all’eccezionale 
afflusso di cittadini extracomunitari 

» 415 n. 3-4/2008

15. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 
12.9.2008 n. 3703 - Ulteriori disposizioni urgenti 
di protezione civile per il contrasto e la gestione 
dell’eccezionale afflusso di cittadini stranieri 
extracomunitari giunti irregolarmente in Italia 

» 416 n. 3-4/2008

16. Decreto Ministro della solidarietà sociale 
31.1.2008 - Integrazioni al decreto 22.3.2006, 
concernente programmi di istruzione e formazione 
da effettuarsi nei paesi d’origine dei cittadini 
extracomunitari 

» 229 n. 2/2008

17. Decreto Ministro dell’interno 23.2.2008 - 
Approvazione della modulistica per le esigenze 
dello Sportello unico per l’immigrazione 

» 230 n. 2/2008

18. Decreto Ministro dell’università e della ricerca 
11.4.2008 - Istituzione dell’elenco degli Istituti 
pubblici e privati di ricerca, che accolgono 
cittadini di paesi terzi, ai fini della realizzazione di 
progetti di ricerca 

» 236 n. 2/2008

19. Decreto Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali 9.7.2008 - Ingresso di cittadini 
stranieri per la partecipazione ai corsi di 
formazione professionale e tirocini formativi per 
l’anno 2008 

» 420 n. 3-4/2008
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20. Decreto Ministro dell’interno 22.7.2008 - Linee 
guida per la presentazione delle domande di 
contributo per il Fondo nazionale per le politiche 
e i servizi dell’asilo 

pag. 423 n. 3-4/2008

21. Decreto Ministro dell’interno 5.8.2008 – 
modificazioni all’art. 54 d.lgs. 267/2000 - 
definizione di incolumità pubblica e sicurezza 
urbana - ambiti di intervento del sindaco 

» 440 n. 3-4/2008

22. Decreto Capo dipartimento libertà civili e 
immigrazione del Ministero dell’interno 30.5.2008 
- capacità ricettiva dello S.p.r.a.r. 

» 442 n. 3-4/2008
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Circolari 
Anagrafe e Stato Civile 

1999 

1. Comune di Alessandria Ordinanza 25.1.1999 n. 19 
(requisiti per l’accesso ai servizi anagrafici dei 
cittadini stranieri) 

pag. 247 n. 1/1999

2003 

1. Circolare Ministero interno 19.6.2003 n. 14 - 
iscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da 
cittadini stranieri regolarmente residenti   

» 263 n. 4/2003

2004 

1. Ministero interno 2.7.2004 n. 31 - INA-SAIA - 
implementazione ed aggiornamento anagrafe 
stranieri 

» 219 n. 3/2004

2. Ministero interno 12.7.2004 n. 32 - parere del 
Consiglio di Stato - Sezione I - n. 5453/03 del 
4.2.2004 - iscrizione anagrafica dei minori nati da 
soggetti stranieri regolarmente residenti 

» 220 n. 3/2004

3. Ministero interno 22.12.2004 n. 64 - chiarimenti in 
merito alla corretta registrazione anagrafica dei 
cittadini filippini 

» 244 n. 4/2004

2005 

1. Ministero interno 19.4.2005 - iscrizione anagrafica 
detenuti stranieri 

» 260 n. 2/2005
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2006 

1. Ministero interno 18.10.2006 n. 38 - iscrizione 
anagrafica cittadini comunitari. Applicazione 
direttiva del Consiglio e del Parlamento 
dell’Unione europea relativa al diritto dei cittadini 
dell’Unione di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri 
2004/38/CE 

pag. 254 n. 4/2006

2. Ministero interno 17.11.2006 n. 42 - iscrizione 
anagrafica cittadini stranieri extracomunitari.  

» 255 n. 4/2006

2007 

1. Ministero interno 2.4.2007 n. 16 - iscrizione 
anagrafica nelle more del rilascio del primo 
permesso di soggiorno 

» 242 n. 2/2007

2. Ministero interno 2.4.2007 n. 17 - permesso di 
soggiorno scaduto. Rilascio carta d’identità a 
cittadini stranieri in attesa della definizione delle 
procedure di rinnovo del relativo titolo 

» 243 n. 2/2007

3. Ministero interno 13.6.2007 n. 32 - legge 
28.5.2007 n. 68. Soppressione del permesso di 
soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei 
discendenti di cittadini italiani per nascita 

» 244 n. 2/2007

4. Ministero interno 2.8.2007 n. 43 - iscrizione in 
anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di 
soggiorno per motivi familiari 

» 240 n. 3/2007

5. Ministero interno 18.7.2007 n. 40 - matrimonio 
olandese: disciplina in materia di procedura di 
convivenza registrata e di divorzio lampo 

» 233 n. 4/2007

6. Ministero interno 11.9.2007 n. 46 - rilascio del 
nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c. 
subordinato alla condizione che il nubendo sia di 
religione musulmana 

» 234 n. 4/2007

7. Ministero interno 18.10.2007 n. 55 - matrimoni 
contratti all’estero tra persone dello stesso sesso. 
Estratti plurilingue di atti dello stato civile 

» 235 n. 4/2007
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Asilo e rifugio politico 

 2000 
  

 

1. Circolare Ministero dell’Interno del 2.2.2000 – 
Convenzione di Dublino – modifiche procedure 

pag. 194 n. 3/2000

 2005 
  

 

1. Ministero interno 17.10.2005 - modalità di 
accertamento dei posti in accoglienza per 
richiedenti asilo ai sensi dell’art. 6, comma 1, del 
decreto legislativo 30.5.2005, n. 140, recante 
“Attuazione della direttiva 2003/9/CE che 
stabilisce norme minime relative all’accoglienza 
dei richiedenti asilo negli Stati membri” 

» 256 n.4/2005

2. Ministero interno 22.10.2005 - decreto legislativo 
30.5.2005, n. 140 - “Attuazione della direttiva 
2003/9/CE che stabilisce norme minime relative 
all’accoglienza dei richiedenti asilo” 

» 257 n.4/2005

 2006 
  

 

1. Ministero interno 31.10.2005 - applicazione art. 1 
bis lettera a) L. 39/90 - casi di trattenimento 
obbligatorio e facoltativo di richiedenti asilo 

» 226 n. 1/2006

 2008 
  

 

1. INPS 18.2.2008 n. 4090 - Cittadino straniero 
ammesso allo “Status di protezione sussidiaria” - 
accesso all’assegno sociale e alle provvidenze 
d’invalidità civile 

» 259 n. 2/2008

2. Ministero interno 5.3.2008 - Decreto legislativo 
19.11.2007 n. 251 - attribuzione della qualifica del 
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 
protezione internazionale, nonché norme minime 
sul contenuto della protezione  

» 260 n. 1/2008
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Circolazione stradale 

2000 

1. Condizione di reciprocità - Circolare dell’Istituto 
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo 12.4.2000 n. 407-D - 
circolazione stradale e risarcimento del danno allo 
straniero 

pag. 199 n. 2/2000

2. Circolare Ministero trasporti e navigazione 
28.11.2000  esami patenti di guida per stranieri 

» 233 n. 3/2001

2006 

1. Ministero trasporti 20.3.2006 - cittadini 
extracomunitari con permesso di soggiorno in 
corso di rinnovo - rilascio documenti di guida e di 
circolazione - chiarimenti 

» 227 n.1/2006

2. Ministero infrastrutture e trasporti 20.9.2006 - 
cittadini extracomunitari con permesso di 
soggiorno in corso di rinnovo - direttiva Ministero 
dell’interno prot. n. 11050/M(8) del 5.8.2006 - 
Rilascio documenti di guida e di circolazione 

» 261 n. 4/2006

2007 

1. Ministero trasporti 14.9.2007 - cittadini 
extracomunitari con permesso di soggiorno in 
corso di primo rilascio o di rinnovo. Direttive 
Ministro dell’interno del 5.8.2006 e 20.2.2007. 
Rilascio documenti di guida e di circolazione 

» 237 n. 4/2007

 
 
Cittadinanza 

2001 

1. Circolare Ministero interno 8.1.2001 – sentenza 
n.87/75 della Corte Costituzionale – nuovi 
orientamenti per le donne coniugatesi dopo 
l’1.1.1948 

» 218 n. 1/2001
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2002 

1. Circolare Ministero difesa 24.1.2002 n. 101 – 
cittadinanza – documentazione  

pag. 259 n. 2/2002

2. Circolare Ministero interno 30.5.2002 n. K.73 – 
riacquisto cittadinanza italiana 

» 261 n. 2/2002

3. Circolare ministero interno 23.12.2002 n. 28 – 
iscrizione anagrafica discendenti di cittadini 
italiani per nascita 

» 243 n. 4/2002

2006 

1. Ministero interno 22.5.2006 - legge 8.3.2006 n. 
124, recante “Modifiche alla legge 5.2.1992 n. 91, 
concernenti il riconoscimento della cittadinanza 
italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e 
della Dalmazia e ai loro discendenti” 

» 242 n. 2/2006

2. Ministero interno 2.10.2006 n. K.60 - legge 
8.3.2006 n. 124, recante Modifiche alla legge 
5.2.1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della 
cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di 
Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti 

» 265 n. 4/2006

2007 

1. Ministero interno 5.2.2007 - Legge 5.2.1992 n. 91 
“Nuove norme sulla cittadinanza”. Evoluzione di 
alcune linee interpretative 

» 232 n. 1/2007

2. Ministero interno 1.6.2007 n. 26 - falsificazione di 
atti nella procedura per il riconoscimento della 
cittadinanza italiana 

» 263 n. 2/2007

3. Ministero interno 7.11.2007 n. 22 - acquisizione 
della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in 
Italia. Art. 4, co. 2, legge 5.2.1992 n. 91 

» 236 n. 4/2007



Circolari 

 228 

2008 

1. Ministero interno 8.4.2008 n. 3389 - Sistema 
informatizzato di concessione della cittadinanza 
italiana. Istruzioni per la trascrizione dell’atto di 
nascita nei registri dello stato civile a seguito 
della circolare del Ministero dell’interno n. K60 
del 3.3.2008 

pag. 259 n. 2/2008

2. Ministero interno 12.6.2008 - Disposizioni in 
ordine alle generalità da attribuire con decreto di 
concessione della cittadinanza italiana 

» 260 n. 2/2008

 
 
Diritti civili 

 2001    

1. Circolare Ministero interno 9.4.2001 n.12 - 
erogazione provvidenze per minorati civili 
Allegato: parere Consiglio di Stato 28.2.2001 n. 76  

» 214 
 

n. 3/2001

 
 
Espulsione e trattenimento 

 2000 

 
  

1. Circolare Ministero dell’Interno del 30.8.2000 – 
Carta dei diritti e dei doveri degli stranieri 
trattenuti 

» 196 n. 3/2000

 2004 
 

  

1. Ministero interno 26.5.2004 - trattenimento nei 
c.p.t.a. e comunicazioni provenienti 
quotidianamente dalle questure 

» 226 n. 3/2004

2. Ministero interno 22.7.2004 - decreto legge 
14.9.2004, n. 241, disposizioni urgenti in materia di 
immigrazione 

» 227 n. 3/2004
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3. Ministero interno 15.9.2004 - decreto legge 
14.9.2004, n. 241, disposizioni urgenti in materia di 
immigrazione 

pag. 229 n. 3/2004

 2007 
 

  

1. Direttiva interministeriale 30.7.2007 - procedure di 
identificazione dei detenuti extracomunitari in 
attesa di espulsione 

» 243 n. 3/2007

 2008 
 

  

1. Ministero interno 9.1.2008 -  Bangladesh ciclone 
SIDR. Problematiche varie 

» 269 n. 1/2008

2. Ministero interno 13.3.2008 - Bangladesh ciclone 
SIDR. Problematiche varie 

» 270 n. 1/2008

 
 
Famiglia 

1999 

1. Circolare Ministero interno 26.4.1999 – rilascio 
visti per ricongiungimento familiare di minori 
affidati  

» 201 n. 1/2000

2000 

1. Circolare Ministero interno 13.1.2000 – alloggio 
per ricongiungimento familiare  

» 201 n. 1/2000

2001 

1. Circolare Ministero interno 27.2.2001 – visto 
d’ingresso per familiari al seguito 

» 211 n. 2/2001

2. Circolare Ministero interno 11.4.2001 – 
ricongiungimento familiare cittadini somali 

» 212 n. 2/2001
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2007 

1. Ministero interno 15.11.2007 n. 4990 - 
ricongiungimento familiare - accelerazione delle 
procedure 

pag. 246 n. 4/2007

2008 

1. Ministero interno 4.4.2008 - Nuova procedura di 
inoltro delle domande e di gestione dei 
procedimenti di competenza dello Sportello unico 
per l’immigrazione. Inoltro telematico delle 
istanze di nulla osta di ricongiungimento familiare 
ai sensi dell’art. 29 T.U. n. 286/98 

» 272 n. 2/2008

2. Ministero interno 9.4.2008 - Nuova procedura di 
inoltro delle domande e di gestione dei 
procedimenti di competenza dello Sportello unico 
per l’immigrazione. Inoltro telematico delle 
istanze di nulla osta di ricongiungimento familiare 
ai sensi dell’art. 29 T.U. n. 286/98 

» 275 n. 2/2008

3. Ministero interno 28.10.2008 - Nuove disposizioni 
in materia di ricongiungimento familiare ai sensi 
dell’art. 29 del testo unico immigrazione, come 
modificato dal d.lgs. n. 160 del 3.10.2008 

» 450 n. 3-4/2008

 
 
Ingresso e soggiorno 

1998 

1. Circolare Ministero dell’Interno 30.10.1998 n. 74, 
prime disposizioni generali 

» 215 n. 1/1999

2. Circolare Ministero del lavoro e della Previdenza 
Sociale 4.11.1998 n. 126, prime disposizioni 
generali) 

» 226 n. 1/1999

3. Circolare Ministero del lavoro e della Previdenza 
Sociale 6.11.1998 n. 127 (sottoscrizione contratti di 
lavoro) 

» 229 n. 1/1999

4. Circolare Ministero dell’Industria, del Commercio 
e dell’Artigianato 9.11.1998 n. 3452 (nulla osta 
Camere Commercio) 

» 232 n. 1/1999
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5. Circolare Ministero dell’Interno 13.11.1998 n. 81 
(attestazioni d’identità) 

pag. 219 n. 1/1999

6. Circolare Ministero dell’Interno 16.11.1998 n. 83 
(richiedenti asilo) 

» 220 n. 1/1999

7. Circolare Ministero dell’Interno 16.11.1998 
(ricongiungimenti familiari e alloggio) 

» 220 n. 1/1999

8. Circolare Ministero dell’Industria, del Commercio 
e dell’Artigianato 18.11.1998 n. 3455 (nulla osta 
lavoro autonomo) 

» 233 n. 1/1999

9. Circolare Ministero dell’Interno 19.11.1998 n. 17 
(sottoscrizione contratti di lavoro) 

» 221 n. 1/1999

10. Circolare Ministero dell’Interno 24.11.1998 n. 86 
(revoca espulsioni e procedura Schengen) 

» 222 n. 1/1999

11. Circolare Ministero del lavoro e della Previdenza 
Sociale 25.11.1998 n. 131 (verifica dei contratti di 
lavoro) 

» 230 n. 1/1999

12. Circolare Ministero lavoro 21.12.1998 n. 137 – 
verifica dei contratti di lavoro 

» 218 n. 1/2000

1999 

1. Circolare 27.01.1999 (reddito per lavoro 
autonomo) 

» 224 n. 1/1999

2. Circolare 30.01.1999 (regolarizzazione per: 
detenuti, condannati e stagionali) 

» 224 n. 1/1999

3. Circolare Ministero interno  10.5.1999 – requisiti  » 223 n. 2/1999
4. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

4.8.1999 – programmazione flussi 1999 
» 224 n. 3/1999

5. Circolare Ministero interno 28.10.1999 – diniego di 
regolarizzazione – allontanamento volontario entro 
15 gg. – successiva espulsione – accompagnamento 
immediato alla frontiera o implicita possibilità di 
collocamento nei centri di permanenza temporanei 

» 201 n. 4/1999

6. Circolare ministero lavoro e previdenza sociale 
25.11.1999 n. 73 – attività lavorative in attesa del 
rilascio del permesso di soggiorno 

» 218 n. 1/2000

7. Circolare Ministero interno 9.12.1999 - attività 
lavorative in attesa del rilascio del permesso di 
soggiorno 

» 219 n. 1/2000

8. Circolare Ministero interno 14.12.1999 – festività 
natalizie 

» 219 n. 1/2000

9. Circolare Ministero interno 16.12.1999 – lavoro 
autonomo 

» 220 n. 1/2000
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2000 

1.  Circolare Ministero dell’interno 8.1.2000 - regime 
di visto d’ingresso per cittadini statunitensi 

pag. 215 n. 4/2000

2. Direttiva del Ministro dell’interno 1.3.2000 – 
Determinazione dei mezzi di sussistenza per 
l’ingresso in Italia 

» 198 n. 1/2000

3. Telegramma Ministero Affari Esteri 9.3.2000 – 
presenza in Italia durante il procedimento di 
autorizzazione al lavoro 

» 201 n. 2/2000

4. Circolare Ministero dell’Interno 29.3.2000 – ricorsi 
straordinari per provvedimenti espulsione e relativi 
al soggiorno 

 
 

» 

204 n. 3/2000

5. Documento Ministero dell’Interno del 10.4.2000 - 
vademecum 

» 204 n. 3/2000

6. Circolare Ministero dell’Interno 1.7.2000 – 
permessi di soggiorno per giustizia 

» 215 n. 3/2000

7. Circolare Ministero dell’Interno 24.7.2000 – uso 
del copricapo per le fotografie del permesso di 
soggiorno  

» 216 n. 3/2000

8. Circolare Ministero dell’Interno 4.8.2000 – visti 
d’ingresso 

» 217 n. 3/2000

9. Circolare Ministero dell’Interno 12.9.2000 – art.19 
– marito convivente 

» 217 n. 3/2000

10. Circolare Ministero interno 23.10.2000 – carta di 
soggiorno 

» 197 n. 2/2001

11. Circolare Ministero interno 2.12.2000 – permesso 
di soggiorno per giustizia e decreto flussi 

» 221 n. 1/2001

12. Circolare Ministero interno 2.12.2000 – espulsione 
e vigilanza organi di polizia  

» 222 n. 1/2001

2001 

1. Circolare Ministero interno 11.2.2001 – cittadini 
indiani – temporanea uscita dall’Italia 

» 223 n. 1/2001

2. Circolare Ministero interno 20.2.2001 – procedura 
consultazione art. 25 Conv. Schengen 

» 199 n. 2/2001

3. Circolare Ministero interno 6.3.2001 – cittadini 
indiani e pakistani – temporanea uscita dall’Italia 

» 200 n. 2/2001

4. Circolare Ministero interno 4.4.2001 – carta di 
soggiorno 

» 201 n. 2/2001
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5. Circolare Ministero interno 5.4.2001 – visto 
d’ingresso – lavoro subordinato  

pag. 202 n. 2/2001

6. Circolare Ministero interno 12.4.2001 – decreto 
flussi 2001 

» 203 n. 2/2001

7. Circolare Ministero interno 14.4.2001 – stranieri 
clandestini 

» 204 n. 2/2001

8. Circolare Ministero interno 18.5.2001 – decreto 
flussi 2001 

» 205 n. 2/2001

9. Circolare Ministero interno 19.5.2001 – rinnovo 
permessi di soggiorno - autocertificazioni 

» 208 n. 2/2001

10. Circolare Ministero interno 19.5.2001 - rinnovo dei 
permessi di soggiorno - dichiarazioni sostitutive 

» 217 n. 3/2001

11. Circolare Ministero interno 5.9.2001 - 
dichiarazioni sostitutive 

» 219 n. 3/2001

12. Circolare Ministero interno 5.9.2001 – 
dichiarazioni sostitutive 

» 233 n. 4/2001

13. Circolare Ministero interno 4.9.2001 – detenuti 
stranieri – rinnovo permesso di soggiorno 

» 263 n. 2/2002

14. Circolare Ministero interno 22.9.2001 - 
documentazione proveniente dall’estero a corredo 
delle istanze prodotte da cittadini somali 
regolarmente soggiornanti in Italia 

» 234 n. 4/2001

15. Circolare Ministero interno 6.10.2001 - libera 
circolazione dei titolari di un visto di lunga durata 
(regolamento Ce) 

» 235 n. 4/2001

16. Circolare Ministero interno 28.10.2001 - permesso 
di soggiorno rilasciato a cittadini extracomunitari 
entrati in Italia con un visto Schengen uniforme 

» 236 n. 4/2001

17. Circolare Ministero interno 12.12.2001 – carta di 
soggiorno – erogazione prestazioni sociali 

» 236 n. 1/2002

2002 

1. Circolare Ministero interno 16.1.2002 - permesso di 
soggiorno per studio 

» 236 n. 1/2002

2. Circolare Ministero interno 15.2.2002 – Repubblica 
di Moldova – trasferimento competenze consolari 

» 238 n. 1/2002

3. Circolare Ministero interno 6.5.2002 n. 300 - testo 
unico cittadini comunitari 

» 211 n. 3/2002

4. Circolare Ministero interno 3.6.2002 n. 300 - carta 
di soggiorno 

» 214 n. 3/2002
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5. Circolare Ministero interno 19.7.2002 n. 13 - 
regolarizzazione lavoro domestico - art. 33 
l.189/2002 

pag. 215 n. 3/2002

6. Circolare Ministero interno 27.7.2002 - 
regolarizzazione lavoro domestico- procedure 
operative 

» 220 n. 3/2002

7. Circolare Ministero interno 9.9.2002 n. 14 - 
regolarizzazione lavoro subordinato - d.l. n. 
195/2002 

» 223 n. 3/2002

8. Circolare Inail 10.9.2002 n. 58 - attuazione art. 33 
legge 189/2002 

» 224 n. 3/2002

9. Circolare Ministero lavoro 20.9.2002 n. 50 - 
regolarizzazione lavoro domestico e non domestico 

» 226 n. 3/2002

10. Messaggio Inps 16.10.2002 n. 353 - 
regolarizzazione lavoro domestico e non domestico 

» 230 n. 3/2002

11. Circolare I.n.p.s. 25.10.2002 n. 161 - 
regolarizzazione lavoratori stranieri 

» 231 n. 3/2002

12. Circolare Ministero interno 31.10.2002 - 
regolarizzazione - vertenze dei lavoratori - rilascio 
permesso di soggiorno semestrale 

» 241 n. 3/2002

13. Circolare Ministero interno 27.11.2002 - 
ricongiungimento familiare - procedura 

» 252 n. 2/2004

14. Nota Ministero interno 4.12.2002. n. 48145/30.1.a - 
emersione lavoro irregolare extracomunitari - casi 
particolari  

» 234 n. 1/2003

15. Circolare ministero interno 5.12.2002 – emersione 
lavoro irregolare – cause ostative soggettive del 
datore di lavoro – non automatismo del diniego – 
procedure  

» 238 n. 3/2003

2003 

1. Circolare Ministero interno 16.1.2003 n. 48331/30 - 
mancato perfezionamento della procedura di 
regolarizzazione per morte del datore di lavoro (o 
del badato) 

» 234 n. 1/2003

2. Circolare Presidenza Consiglio ministri 13.2.2003 - 
distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di 
immigrazione clandestina 

» 236 n. 1/2003
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3. Circolare Ministero interno 24.2.2003 - rinnovo 
permesso di soggiorno per motivi umanitari - art.5, 
comma 6, TU - rilascio del titolo di viaggio per 
stranieri 
allegata Circolare Ministero affari esteri 31.10.1961 
n. 48 – titolo di viaggio per stranieri 

pag. 243 n. 1/2003

4. Circolare Ministero interno 3.4.2003 n. 2 - 
cessazione dell'originario rapporto di lavoro prima 
della conclusione della procedura di 
regolarizzazione - instaurazione nuovo rapporto di 
lavoro 

» 235 n. 1/2003

5. Circolare Ministero lavoro 8.4.2003 n. 13 - 
cessazione dell'originario rapporto di lavoro prima 
della conclusione della procedura di 
regolarizzazione - instaurazione nuovo rapporto di 
lavoro 

» 236 n. 1/2003

6. Circolare Ministero interno 17.4.2003 - figli 
minorenni degli stranieri regolarizzandi 

» 241 n. 2/2003

7. Circolare Inail 26.6.2003 – istruzioni operative » 239 n. 3/2003
8. Circolare Inps 30.6.2003 n. 115 – istruzioni 

operative  
» 242 n. 3/2003

 Segnalazioni – Consiglio comunale di Genova 
23.9.2003 – mozione sul diritto di voto agli 
stranieri 

» 246 n. 3/2003

9. Circolare ministero interno messaggio 28.7.2003 - 
archiviazione istanze di regolarizzazione 

» 239 n. 3/2003

10. Circolare ministero interno - messaggio 9.9.2003 – 
nuove preclusioni all’ingresso ed al soggiorno a 
seguito di condanne (art. 4, co.3, TU) – esclusione 
di automatismi – individuazione fattispecie 

» 225 n. 3/2003

11. Circolare Ministero interno 30.12.2003 n. 134 - 
esercizio del diritto di voto (al Parlamento 
europeo) dei cittadini dell'Unione europea residenti 
in Italia  

» 235 n. 1/2004

2004 

1. Circolare Ministero del lavoro 21.1.2004 n. 5 – 
attuazione decreti flussi anno 2004  

» 254 n. 4/2003

2. Circolare Ministero interno 22.1.2004 n. 4 - 
elettorato attivo e passivo ai cittadini 
extracomunitari 

» 236 n. 1/2004
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3. Circolare Ministero interno 22.1.2004 - carte 
d’identità per stranieri 

pag. 252 n. 2/2004

4. Circolare Ministero interno 10.2.2004 - 
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 
13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme 
per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di 
paesi terzi 

» 253 n. 2/2004

5. Circolare Ministero interno 12.3.2004 - rilascio di 
documenti di soggiorno a cittadini di Stati membri 
dell’Unione Europea 

» 253 n. 2/2004

6. Circolare Ministero interno 25.3.2004 - registro 
degli enti e delle associazioni che svolgono attività 
a favore degli immigrati. Iscrizioni alla terza 
sezione 

» 254 n. 2/2004

7. Ministero interno 27.4.2004 - Allargamento U.E. 1° 
maggio 2004 

» 214 n. 3/2004

8. Circolare Presidenza consiglio dei ministri 
28.4.2004 - disposizioni applicative, relative al 
decreto del Presidente del consiglio dei ministri 20 
aprile 2004, di programmazione dei flussi di 
ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati 
membri della UE, nel territorio dello Stato, per 
l'anno 2004 

» 255 n. 2/2004

9. Circolare Ministero interno 28.4.2004 - 
allargamento Unione europea e libera circolazione 
dei cittadini dei nuovi Paesi membri 

» 259 n. 2/2004

10. Ministero interno 18.5.2004 - Ricorribilità al 
giudice ordinario dei provvedimenti con i quali 
viene negata la revoca dei decreti di espulsione 

» 216 n. 3/2004

11. Circolare Ministero interno 1.6.2004 - permessi di 
soggiorno ex art. 27, comma 1, lett. rb) 

» 261 n. 2/2004

12. Circolare Ministero interno 1.6.2004 - ripartizione 
fondo nazionale asilo 

» 261 n. 2/2004

13. Ministero interno 1.6.2004 - Decisione del 
consiglio 2004/17/CE - assicurazione sanitaria di 
viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il 
rilascio del visto d’ingresso 

» 216 n. 3/2004

14. Ministero interno 15.6.2004 - Decisione del 
Consiglio 2004/17/CE - assicurazione sanitaria di 
viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il 
rilascio del visto di ingresso 

» 218 n. 3/2004
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15. Circolare Ministero interno 29.6.2004 - 
autorizzazione all’uscita e al reingresso nel 
territorio nazionale ai cittadini stranieri in 
possesso della ricevuta di presentazione 
dell’istanza per il rinnovo del permesso di 
soggiorno 

pag. 262 n. 2/2004

16. Ministero interno 1.7.2004 n. 30 - Art. 83 - d.p.r. 
396/2000 -  inoltro copia atti di morte di cittadini 
stranieri alle Rappresentanze diplomatiche o 
consolari estere in Italia 

» 219 n. 3/2004

17. Circolare Ministero interno 3.7.2004 - 
autorizzazione all’uscita e all’entrata degli 
stranieri in fase di rinnovo 

» 262 n. 2/2004

18. Ministero interno 23.8.2004 - registro degli enti e 
delle associazioni che svolgono attività a favore 
degli immigrati. Iscrizione alla terza sezione 

» 222 n. 3/2004

19. Ministero interno 10.9.2004 - attivazione di un 
servizio di mediazione linguistico-culturale nella 
forma di invio a chiamata su tutto il territorio 
nazionale 

» 222 n. 3/2004

20. Ministero interno 10.9.2004 - riattivazione del 
servizio di mediazione linguistico culturale in 
forma permanente 

» 224 n. 3/2004

21. Ministero interno 11.10.2004 - problematiche 
connesse al rilascio dei visti di reingresso a 
cittadini albanesi 

» 237 n. 4/2004

22. Ministero interno 11.10.2004 - accordo turistico 
ADS (Approved Destination Status) U.E. Cina. 
Procedure operative 

» 238 n. 4/2004

23. Ministero interno 29.10.2004 - autorizzazione al 
lavoro stagionale concessa nei confronti di 
cittadini neocomunitari 

» 240 n. 4/2004

24. Ministero interno 12.11.2004 n. 51 - cittadini 
stranieri nati in Kosovo: validità documenti e 
certificati rilasciati da UNMIK 

» 225 n. 3/2004

25. Ministero interno 24.11.2004 - rilascio dei visti di 
reingresso ai cittadini stranieri in possesso della 
sola ricevuta attestante la presentazione 
dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno 

» 240 n. 4/2004

26. Ministero interno 24.11.2004 - dichiarazioni di 
soggiorno con numero non univoco - inserimento in 
Banca Dati S.D.I. 

» 241 n. 4/2004
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27. Ministero interno 24.11.2004 - D.p.c.m. 8.10.2004 
recante la programmazione dei flussi di ingresso 
dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della 
U.E. nel territorio dello Stato per l’anno 2004 

pag. 242 n. 4/2004

28. Ministero interno 17.12.2004 - uscita e reingresso 
nel territorio nazionale 

» 243 n. 4/2004

Ministero interno 27.12. 2004 - maremoto » 244 n. 4/2004

2005 

1. Ministero interno 11.1.2005 n. 1 - esatta 
indicazione del luogo di nascita e della 
cittadinanza sui documenti di un cittadino nato in 
Kosovo. 

» 226 n. 1/2005

2. Ministero interno 15.1.2005 - maremoto nel sud est 
asiatico 

» 226 n. 1/2005

3. Ministero interno 26.1.2005 - maremoto nel sud est 
asiatico 

» 227 n. 1/2005

4. Ministero interno - Ministero lavoro 24.2.2005 - 
d.p.r. 18 ottobre 2004 n. 334 - Sportello Unico per 
l'Immigrazione. Prime indicazioni 

» 228 n. 1/2005

5. Ministero interno 25.2.2005 - rinnovo permesso di 
soggiorno per richiedenti status di rifugiato 
politico 

» 227 n. 1/2005

6. Ministero interno 28.2.2005 - revoca decreti di 
espulsione 

» 230 n. 1/2005

7. Ministero interno 2.3.2005 n. 12 - modifiche ed 
integrazioni alle disposizioni contenute nel 
regolamento di cui al d.p.r. 31 Agosto 1999, n. 394 

» 230 n. 1/2005

8. Ministero interno 4.3.2005 - nuovo regolamento 
d.p.r. 334/2004 

» 253 n. 2/2005

9. Ministero interno 30.3.2005 - effetti della sentenza 
n. 78/2005 Corte cost. di illegittimità costituzionale 
dell’art. 1, co.8, D.L. 195/2002 (regolarizzazione) 

» 254 n. 2/2005

10. Ministero interno 20.4.2005 - regolarizzazione - 
effetti dell’accoglimento delle istanze di sospensiva 
avverso i dinieghi di emersione, anche in relazione 
a stranieri già espulsi e riaccompagnati ai loro 
Paesi 

» 260 n.3/2005

11. Ministero del lavoro 22.4.2005 n. 16 - decreto 
flussi 2005 

» 255 n. 2/2005
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12. Ministero interno 11.5.2005 - d.p.r. 303/2004 - 
chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 2 - 
elezione domicilio - rinnovo permesso di soggiorno 
ai richiedenti rifugio  

pag. 231 n. 1/2005

13. Ministero interno 24.5.2005 - rilascio del permesso 
di soggiorno per motivi religiosi ai già titolari dello 
stesso per motivi di studio 

» 233 n. 1/2005

14. Ministero interno 30.5.2005 - Sportello Unico - 
prime indicazioni sulle modalità organizzative - 
assunzione di lavoratori stranieri - 
ricongiungimenti familiari 

» 234 n. 1/2005

15. Ministero dell’interno 2.6.2005 - nuovo 
regolamento d.p.r. 334/2004 - Sportello unico 

» 257 n. 2/2005

16. Ministero interno 6.6.2005 - regolamento asilo- 
elezione di domicilio - competenza a ricevere le 
domande 

» 258 n. 2/2005

17. Ministero interno 13.6.2005 - decreto flussi - 
procedure - nulla osta - legalizzazione documenti 

» 259 n. 2/2005

18. Ministero interno 12.7.2005 n. 400 - autorizzazione 
uscita e reingresso nel territorio nazionale per 
cittadini stranieri in possesso della ricevuta di 
presentazione dell’istanza del rilascio o del rinnovo 
del permesso di soggiorno e della carta di 
soggiorno 

» 262 n.3/2005

19. Ministero interno 13.7.2005 - autorizzazione 
all’uscita e al reingresso nel territorio nazionale 
per cittadini stranieri in possesso della ricevuta di 
presentazione dell’istanza del rilascio o del rinnovo 
del permesso di soggiorno e della carta di 
soggiorno 

» 262 n.3/2005

20. Ministero interno 9.9.2005 - sportello unico per 
l’immigrazione. Ricongiungimenti familiari. 
Disposizioni del Ministero degli affari esteri 

» 263 n.3/2005

21. Ministero interno 25.10.2005 n. 2768/2.2 - 
procedimenti di competenza dello Sportello Unico 
per l’immigrazione - chiarimenti 

» 266 n.4/2005
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2006 

1. Ministero interno 24.2.2006 - decreto del 
Presidente della Repubblica 18.1.2002 n. 54, 
recante Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di circolazione e 
soggiorno dei cittadini degli Stati membri 
dell’Unione europea 

pag. 253 n. 4/2006

2. Ministero interno 1.3.2006 - decreti di espulsione 
adottati nei confronti di cittadini rumeni 

» 234 n. 2/2006

3. Ministero interno 28.4.2006 - decreto flussi 2006 - 
invio domande digitalizzate da Poste italiane - 
precisazioni 

» 235 n. 2/2006

4. Ministero interno 4.5.2006 - ricongiungimento 
familiare - chiarimenti 

» 237 n. 2/2006

5. Ministero interno 6.5.2006 - conversione del 
permesso di soggiorno - chiarimenti 

» 238 n. 2/2006

6. Ministero interno 30.5.2006 - ricongiungimenti 
familiari richiesti da cittadini stranieri coniugati 
con cittadini italiani 

» 263 n. 3/2006

7. Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) 
19.6.2006 -  nuovo regolamento di attuazione del 
Testo unico delle disposizioni in materia di 
immigrazione e condizione dello straniero - 
disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri 
(d.p.r. 334/2004 - art. 37) 

» 263 n. 4/2006

8. Ministero interno 21.6.2006 - autorizzazione 
all’uscita e al reingresso nel territorio nazionale 
per i cittadini stranieri in possesso della ricevuta di 
presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso 
di soggiorno e della carta di soggiorno 

» 263 n. 3/2006

9. Ministero interno 5.7.2006 - decisione n. 
896/2006/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 14.6.2006 

» 252 n. 4/2006

10. Ministero interno 7.7.2006 - flussi di ingresso 
lavoratori stranieri 2006. Subentro in caso di 
decesso del datore di lavoro o di cessazione 
d’azienda 

» 264 n. 3/2006
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11. Ministero solidarietà sociale 31.7.2006 - rinuncia al 
regime transitorio in materia di libera circolazione 
dei lavoratori dei nuovi Paesi membri dell’Unione 
europea 

pag. 267 n. 3/2006

12. Ministero interno 4.8.2006 - revoca del regime 
transitorio in materia di libera circolazione dei 
lavoratori neocomunitari 

» 267 n. 3/2006

13. Ministero solidarietà sociale 10.8.2006 - 
disposizioni applicative d.p.c.m. del 14.7.2006, 
programmazione aggiuntiva dei flussi di ingresso 
dei lavoratori stagionali extracomunitari nel 
territorio dello Stato per l’anno 2006 

» 264 n. 3/2006

14. Ministero interno 19.8.2006 - decreto flussi 
lavoratori extracomunitari 

» 266 n. 3/2006

15. Ministero lavoro 29.8.2006 - risposta all’interpello 
ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 124/2004 - art. 22, co. 
7,TU. 286/1998 

» 259 n. 4/2006

16. Ministero lavoro 7.9.2006 - art. 9, d.lgs. n. 
124/2004 - risposta istanza di interpello in materia 
di assunzione ai sensi dell’art. 40, co. 21, d.p.r. n. 
394/1999, come modificato dal d.p.r. n. 334/2004 
(infermieri professionali extra U.E. residenti 
ancora all’estero) 

» 260 n. 4/2006

17. Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) 
16.10.2006 n. 27641  - direttiva del Ministero 
dell’interno n. 11050/(8) del 5.8.2006 su “Diritti 
dello straniero nelle more del rinnovo del permesso 
di soggiorno”. Adempimenti relativi 

» 258 n. 4/2006

18. Ministero interno - Ministero solidarietà sociale 
24.10.2006 n. 1 - sportello unico per 
l’immigrazione - smaltimento delle procedure 

» 256 n. 4/2006

19. Ministero interno 4.11.2006 - semplificazione delle 
procedure amministrative di rilascio e rinnovo dei 
titoli di soggiorno. Avvio fase sperimentale 

» 247 n. 4/2006

20. Ministero affari esteri 29.11.2006 - Visti 
d’ingresso per ricongiungimento familiare e 
familiare al seguito. Procedura di validazione 

» 242 n. 1/2007
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21. Ministero solidarietà sociale 5.12.2006 n. 31 - 
d.p.c.m. del 25.12.2006 concernente 
“Programmazione aggiuntiva dei flussi d’ingresso 
di lavoratori extracomunitari non stagionali nel 
territorio dello Stato per l’anno 2006” - indicazioni 
applicative 

pag. 257 n. 4/2006

22. Ministero interno 7.12.2006 - semplificazione delle 
procedure amministrative di rilascio e rinnovo dei 
titoli di soggiorno, anche in formato elettronico 

» 248 n. 4/2006

23. Ministero interno 19.12.2006 - Visti d’ingresso per 
ricongiungimento familiare e familiare al seguito. 
Procedura di validazione 

» 244 n. 1/2007

24. Ministero interno - Ministero solidarietà sociale 
28.12.2006 n. 2 - Ingresso nell’U.E. dei cittadini 
della Romania e della Bulgaria 

» 249 n. 1/2007

25. Ministero solidarietà sociale 29.12.2006 n. 36 - 
Ripartizione territoriale delle quote inutilizzate per 
lavoro subordinato non stagionale di cui al 
d.p.c.m. del 15.2.2006 concernente flussi 
d’ingresso per lavoratori extracomunitari per 
l’anno 2006 

» 236 n. 1/2007

26. Ministero interno 29.12.2006 - Allargamento 
dell’U.E. ingresso di Romania e Bulgaria 
(1.1.2007) 

» 250 n. 1/2007

2007 

1. Ministero interno - Ministero solidarietà sociale 
3.1.2007 n. 3 -  Ingresso nell’Unione europea dei 
cittadini della Romania e della Bulgaria. 
Procedure presso gli sportelli unici per 
l’immigrazione 

» 251 n. 1/2007

2. Ministero interno 3.1.2007 - Allargamento 
dell’Unione europea e libera circolazione dei 
cittadini dei nuovi paesi membri (Bulgaria e 
Romania) 

» 253 n. 1/2007

3. INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale 
25.1.2007 n. 2309 - Ingresso della Romania e 
Bulgaria nella Unione europea. Riflessi 
previdenziali 

» 257 n. 1/2007



Osservatorio Italiano 

 243 

4. Ministero interno 9.2.2007 n. 553 - Assistenza 
sanitaria ai cittadini provenienti dai nuovi paesi in 
ingresso nell’Unione europea: Romania e 
Bulgaria 

pag. 255 n. 1/2007

5. Ministero salute 13.2.2007 - Assistenza sanitaria 
ai cittadini provenienti dalla Romania e dalla 
Bulgaria, privi di copertura sanitaria 

» 256 n. 1/2007

6. Ministero interno 14.2.2007 n. 594 - Decreto 
legislativo recante il recepimento della direttiva 
2003/86/CE, relativa al diritto di 
ricongiungimento familiare. Procedure 

» 245 n. 1/2007

7. Ministero interno 16.2.2007 - Decreto legislativo 
8.1.2007 n. 3 “Attuazione della direttiva 
2003/109/CE relativa allo status di cittadini di 
Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo” 

» 247 n. 1/2007

8. Ministero interno 20.2.2007 - Direttiva sui diritti 
dello straniero nelle more del rilascio del primo 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

» 238 n. 1/2007

9. INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale 
23.2.2007 n. 46 - Legge n. 16 del 9.1.2006 di 
ratifica del Trattato di adesione della Repubblica 
di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. 
Riflessi previdenziali 

» 258 n. 1/2007

10. Ministero lavoro 27.2.2007 n. 2 - Procedure per i 
lavoratori dello spettacolo della Romania e della 
Bulgaria 

» 257 n. 1/2007

11. Ministero interno 2.3.2007 n. 8 - rilascio del 
permesso di soggiorno a sportivi extracomunitari 
dilettanti 

» 259 n. 2/2007

12. Ministero solidarietà sociale 8.3.2007 n. 6 - 
D.p.c.m. del 9.1.2007 - decreto flussi 2007 - 
lavoratori stagionali extracomunitari - lavoratori 
extracomunitari formati all’estero 

» 240 n. 1/2007
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13. Ministero interno 6.4.2007 n. 19 - decreto 
legislativo n. 30 del 6.2.2007, recante Attuazione 
della direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 29.4.2004 relativa al 
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari 
di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri, che modifica il 
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le 
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 
90/365/CEE e 93/96/CEE 

pag. 245 n. 2/2007

14. Ministero interno 28.5.2007 - art. 18 T.U. 
immigrazione. Permesso di soggiorno per motivi 
di protezione sociale 

» 257 n. 2/2007

15. Ministero interno 16.6.2007 - cittadini stranieri, 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, 
in possesso della sola ricevuta attestante 
l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo 
del titolo di soggiorno  

» 239 n. 3/2007

16. Ministero interno 27.6.2007 - cittadini stranieri - 
istanze di rinnovo e di aggiornamento dei titoli di 
soggiorno contenenti richieste di inserimento dei 
figli minori infraquattordicenni  

» 240 n. 3/2007

17. Ministero interno 3.7.2007 - semplificazione delle 
procedure amministrative di rilascio e rinnovo dei 
titoli di soggiorno, anche in formato elettronico 

» 247 n. 4/2007

18. Ministero interno 18.7.2007 n. 39 - d.lgs. n. 
30/2007 - diritto di libera circolazione e di 
soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro 
familiari 

» 247 n. 3/2007

19. Ministero salute 3.8.2007 - diritto di soggiorno per 
i cittadini comunitari - Direttiva 38/2004 e d.lgs 
3.2.2007 n. 30 

» 251 n. 3/2007

20. Ministero interno 7.8.2007 - uscita dal territorio 
nazionale degli stranieri già regolarmente presenti 
che hanno richiesto il rinnovo del titolo di 
soggiorno ovvero il primo rilascio del permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro 
autonomo o ricongiungimento familiare  

» 241 n. 3/2007

21. Ministero interno 8.8.2007 n. 45 - d.lgs. 30/2007 - 
diritto  di  libera circolazione e di soggiorno dei 
cittadini dell’Unione europea 

» 260 n. 3/2007
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22. Ministero interno 20.8.2007 - ingresso in Italia di 
lavoratore straniero - mancata stipula del 
contratto di soggiorno per indisponibilità del 
datore di lavoro 

pag. 242 n. 3/2007

23. Ministero interno 8.10.2007 n. 45 - applicazione 
imposta di bollo sulle attestazioni rilasciate ai 
cittadini dell’Unione europea ai sensi del decreto 
legislativo n. 30/2007 

» 261 n. 3/2007

24. Ministero interno 8.11.2007 n. 23 - nuova 
procedura di inoltro delle domande e di gestione 
dei procedimenti di competenza dello Sportello 
unico per l’immigrazione 

» 248 n. 4/2007

25. Ministero interno 13.11.2007 - procedure 
informatizzate di rilascio del permesso/carta di 
soggiorno in formato elettronico 

» 253 n. 4/2007

26. Ministero interno 12.12.2007 - uscita dal territorio 
nazionale degli stranieri già regolarmente presenti 
che hanno richiesto il rinnovo del titolo di 
soggiorno ovvero il primo rilascio del permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro 
autonomo o ricongiungimento familiare 

» 254 n. 4/2007

2008 

1. Ministero interno e Ministero solidarietà sociale 
4.1.2008 n. 1 - Regime transitorio in materia di 
accesso al mercato del lavoro dei cittadini della 
Romania e della Bulgaria 

» 260 n. 1/2008

2. Ministero interno 18.1.2008 - D.p.c.m. 8.11.2007 - 
programmazione transitoria dei flussi d’ingresso 
dei lavoratori extracomunitari stagionali per 
l’anno 2008 

» 261 n. 1/2008

3. Ministero solidarietà sociale 18.1.2008 n. 2 - 
D.p.c.m. dell’8.11.2007 - integrazioni relative alla 
circolare 1/2007 in data 30.11.2007 

» 263 n. 1/2008

4. Ministero interno 20.2.2008 - Decreto legislativo 
9.1.2008 n. 17 - ammissione di cittadini di paesi 
terzi a fini di ricerca scientifica 

» 265 n. 1/2008

5. Ministero interno 22.2.2008 - Decreto legislativo 
10.8.2007 n. 154 - ammissione di cittadini di paesi 
terzi per motivi di studio, scambio di alunni, 
tirocinio non retribuito o volontariato” 

» 267 n. 1/2008
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6. INPS 25.2.2008 n. 4602 - Decreto legislativo n. 30 
del 6.2.2007 “Attuazione della Direttiva 
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini U.E. e 
dei loro familiari di circolare e soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri”. 
Titoli di soggiorno e riflessi sulle tutele 
previdenziali e assistenziali 

pag. 249 n. 2/2008

7. Ministero interno 10.4.2008 - Procedura di 
rilascio dei permessi di soggiorno. 
Sperimentazione dell’Agenda elettronica degli 
appuntamenti 

» 276 n. 2/2008

8. INPS 30.4.2008 n. 9744 - Regolamentazione 
comunitaria: rapporti con le Istituzioni rumene in 
materia di legislazione applicabile, prestazioni 
familiari e pensioni 

» 257 n. 2/2008

9. Ministero interno 13.5.2008 - Nuova procedura di 
inoltro delle domande e di gestione dei 
procedimenti di competenza dello Sportello unico 
per l’immigrazione. Inoltro telematico delle istanze 
di nulla osta ai sensi dell’art. 27 T.U. n. 286/98 

» 261 n. 2/2008

10. Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro – 
Linee guida 1.7.2008 – attuazione delle ordinanze 
P.C.M. del 30.5.2008  nn. 3676, 3677 e 3673, 
concernenti insediamenti di comunità nomadi nelle 
regioni Campania, Lazio e Lombardia 

» 443 n. 3-4/2008

11. Ministero interno 3.7.2008 – PSE – figli minori 
nati dopo la presentazione della richiesta 

» 452 n. 3-4/2008

12. Ministero interno 16.7.2008 - status di cittadini di 
paesi terzi soggiornanti di lungo periodo - 
requisiti di accertamento 

» 452 n. 3-4/2008

13. Ministero interno 28.7.2008 - Uscita dal territorio 
nazionale degli stranieri che hanno richiesto il 
rinnovo del permesso di soggiorno ovvero il primo 
rilascio per lavoro subordinato, per lavoro 
autonomo o ricongiungimento familiare 

» 453 n. 3-4/2008

14. Ministero interno 28.10.2008 n. 13 - Diritto di 
libera circolazione e di soggiorno dei cittadini 
dell’Unione europea. Determinazione delle risorse 
economiche sufficienti al soggiorno, ai sensi 
dell’art. 9, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 30/2007 

» 446 n. 3-4/2008
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Istruzione 

2003 

1. Circolare M.i.u.r. 8.5.2003 n. 1129 - 
immatricolazione dei studenti stranieri universitari 
- anno accademico 2003/2004 

pag. 242 n. 2/2003

2. Circolare M.i.u.r. 9.5.2003 n. 1137 - contingente 
riservato ai studenti stranieri 

» 243 n. 2/2003

3. Comunicato M.i.u.r. – studenti croati » 244 n. 2/2003
4. Circolare M.i.u.r. 22.5.2003 n. 2098 – studenti 

stranieri - corsi di formazione attivati dalle 
istituzioni statali per l’alta formazione artistica e 
musicale e non statali autorizzate a rilasciare i 
titoli aventi valore legale 

» 244 n. 2/2003

2004 

1. Ministero istruzione 6.4.2004 n. 40 - art. 9 C.C.N.L. 
Comparto Scuola 2002/2005. Misure incentivanti 
per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l’emarginazione 
scolastica 

» 231 n. 3/2004

2006 

1. Ministero istruzione, università e ricerca, febbraio 
2006 - linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri 

» 245 n. 2/2006

 
 
Lavoro e soggiorno 

1998 

1. Circolare I.n.p.s. 17.12.1998 n.258 – adempimenti 
datori di lavoro nel settore agricolo 

» 203 n. 4/1999
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1999 

1. Circolare I.n.p.s. 26.3.1999 n.67 – obblighi 
previdenziali per  lavoratori stagionali  

pag. 205 n. 4/1999

2. Circolare Inps 3.6.1999 n.123 – prestazioni di 
disoccupazione e trattamenti di famiglia 

» 227 n. 3/1999

3. Messaggio telegrafico I.n.p.s. 8.6.1999 n.33363 – 
esclusione indennità disoccupazione per lavoratori 
stranieri stagionali – verifica dei requisiti per i 
lavoratori disoccupati non stagionali – 
accertamento permanenza all’estero 

» 206 n. 4/1999

4. Circolare Ministero interno 22.6.1999 – 
autocertificazione 

» 222 n. 1/2000

5. Circolare Ministero lavoro 30.7.1999 n. 63 – 
regolarizzazione – rapporti di lavoro già instaurati  

» 228 n. 3/1999

6. Comunicazione Direzione regionale lavoro Emilia 
Romagna 20.7.1999 – regolarizzazione – 
conversione permessi di soggiorno  

» 230 n. 3/1999

7. Circolare Ministero interno 17.8.1999 – 
regolarizzazione – conversione permessi di 
soggiorno 

» 231 n. 3/1999

8. Circolare Ministero lavoro 18.9.1999 n.69 – 
programmazione flussi 1999 

» 232 n. 3/1999

9. Circolare Ministero lavoro 24.9.1999 n.70 – 
conversione permessi di soggiorno 

» 234 n. 3/1999

10. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
24.9.1999 n. 70/99 –  conversione dei permessi di 
soggiorno lavorativi - regolarizzazione 

» 202 n. 1/2000

11. Circolare Ministero interno 25.10.1999 – art. 18 » 216 n. 1/2000
12. Circolare Ministero interno 23.12.1999 – 

applicazione del Regolamento di attuazione 
» 222 n. 1/2000

13. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale n. 
45/99 – ingresso traduttori e interpreti 

» 202 n. 1/2000

14. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale n. 
81/99 – decentramento competenze Uffici del 
lavoro 

» 203 n. 1/2000

15. Circolare Ministero interno del 1999 – applicazione 
del rimpatrio a stranieri precedentemente  espulsi 

» 221 n. 1/2000
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2000 

1. Comunicato Inps 5.1.2000 – abrogazione fondo di 
rimpatrio 

pag. 203 n. 1/2000

2. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
21.2.2000 n. 508 – anticipazione flussi d’ingresso 
per lavoro stagionale 

» 204 n. 1/2000

3. Ministero lavoro e previdenza sociale - protocollo 
d’intesa sul lavoro stagionale 

» 206 n. 1/2000

4. Comunicazione Ministero interno 24.2.2000 – 
schema tipo contratti di fidejussione per ingresso 
per garanzia 

» 207 n. 1/2000

5. Circolare Ministero interno 16.3.2000 – 
applicazione decreto flussi per il 2000 

» 212 n. 1/2000

6. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale del 
20.3.2000 n. 117 – programmazione flussi anno 
2000 

» 201 n. 2/2000

7. Circolare Ministero interno 17.4.2000 – protezione 
sociale e nulla osta Procuratore Repubblica 

» 207 n. 2/2000

8. Circolare Inps 21.4.2000 n.82 – prestazioni 
assistenziali  

» 204 n. 2/2000

9. Circolare Inps 11.5.2000 n.37 – assegni familiari 
solo ai titolari di carta di soggiorno  

» 206 n. 2/2000

10. Circolare Ministero dell’Interno 22.5.2000 – 
permesso per protezione sociale 

» 241 n. 3/2000

11. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
14.6.2000 n.39 – ulteriori anticipazioni flussi anno 
2000 

» 206 n. 2/2000

12. Circolare Ministero dell’Interno 27.6.2000 – 
ingressi per prestazioni di servizi ed opere 
determinate 

» 218 n. 3/2000

13. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
21.7.2000 n.54 – ingresso lavoratori dello 
spettacolo 

» 219 n. 3/2000

14. Circolare Ministero dell’Interno 24.7.2000 – 
numero verde 

» 243 n. 3/2000

15. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
27.7.2000 – ingresso cittadini albanesi 

» 224 n. 3/2000

16. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
28.7.2000 n.55 – ingresso per lavoro – lavoro 
domestico 

» 226 n. 3/2000
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17. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
28.7.2000 n.56 – conversione permesso di 
soggiorno in lavoro autonomo 

pag. 231 n. 3/2000

18. Circolare Ministero dell’Interno 4.8.2000 – 
precisazioni sul permesso per protezione sociale 

» 243 n. 3/2000

19. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
29.9.2000 n.66 – rapporto di lavoro in attesa della 
regolarizzazione 

» 233 n. 3/2000

20. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
29.9.2000 n.67 – rinnovo del permesso di 
soggiorno – continuazione rapporto di lavoro 

» 233 n. 3/2000

21. Camera di commercio di Bologna del settembre 
2000 – linee guida -  parametri e risorse per lavoro 
autonomo 

» 235 n.1/2001

22. Circolare Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale 2.10.2000 prot. n. 4851 - decreto di 
programmazione flussi immigratori anno 2001. 
Monitoraggio mercato del lavoro 

» 215 n. 4/2000

23. Circolare Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale 12.10.2000 n. 69 - D.M. dell’8.6.2000. 
Ulteriori anticipazioni flussi di ingresso per lavoro 
stagionale per l’anno 2000 

» 216 n. 4/2000

24. Circolare Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale 27.10.2000 n. 72 – programmazione flussi 
migratori per l'anno 2000, d.p.c.m. 8.2.2000. Quote 
destinate ai lavoratori di nazionalità rumena 

» 217 n. 4/2000

25. Circolare Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale 6.11.2000 prot. n.5770/bis - D.M. 
dell’8.6.2000. Ulteriori anticipazioni flussi di 
ingresso per lavoro stagionale per l’anno 2000. 

» 218 n. 4/2000

26. Circolare Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale 8.11.2000 Prot. n. 5780 - Utilizzazione 
quote residue – flussi ingresso anno 2000 

» 218 n. 4/2000

27. Circolare Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale 23.11.2000 n. 82 - D.lgs. 25.2.2000 n. 72. 
Attuazione della Direttiva 96/71/CE in materia di 
distacco dei lavoratori nell’ambito di una 
prestazione di servizi. Art. 27 1° comma lett. i) del 
T.U. d.lgs. n. 286/98 

» 220 n. 4/2000

28. Circolare Ministero lavoro e della previdenza 
sociale 14.12.2000 n. 89 – decreto flussi – quote 
per lavoro autonomo 

» 230 n. 1/2001
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2001 

1. Circolare Ministero lavoro e della previdenza 
sociale 22.1.2001 n. 13 – ingresso per lavoro – 
procedure autorizzative 

pag. 230 n. 1/2001

2. Circolare Ministero lavoro e della previdenza 
sociale 5.2.2001 n. 20 – integrazioni alle circolari 
nn.66 e 67/2000  

» 231 n. 1/2001

3. Circolare Ministero lavoro e della previdenza 
sociale 23.2.2001 n. 25 – anticipazione flussi anno 
2001 – lavoratori stagionali 

» 233 n. 1/2001

4. Circolare Ministero lavoro e della previdenza 
sociale del 2001 n. 26 - libretto di lavoro per 
cittadini stranieri 

» 235 n. 1/2001

5. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
6.3.2001 n. 29 – conversione permessi di soggiorno 

» 213 n. 2/2001

6. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
8.3.2001 n. 30 – ingresso per lavoro per cittadini 
somali 

» 215 n. 2/2001

7. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
22.3.2001 n. 34 – ulteriore anticipazione flussi per 
lavoratori stagionali 

» 215 n. 2/2001

8. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
13.4.2001 n. 44 – autorizzazioni al lavoro 

» 220 n. 3/2001

9. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
18.5.2001 n. 53 – decreto flussi 2001 – disposizioni 
attuative – ripartizione regionale 

» 216 n. 2/2001

10. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
24.5.2001 prot. 301 – decreto flussi 2001 – 
integrazione alla circ. n.53 

» 220 n. 2/2001

11. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
24.5.2001 prot. 302 – decreto flussi 2001 – 
operatori specializzati in informatica e 
comunicazioni  

» 221 n. 2/2001

12. Ministero lavoro e previdenza sociale 4.6.2001 – 
Protocollo d’intesa per lavoro stagionale 

» 222 n. 2/2001

13. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
18.6.2001 n. 62 – decreto flussi 2001 - conversione 
del permesso di soggiorno per studio in permesso 
di soggiorno per lavoro  

» 221 n. 3/2001
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14. Circolare Ministero lavoro e previdenza 11.7.2001 
n. 67 - disposizioni integrative della circolare 
n.53/2001 - quote riservate 

pag. 222 n. 3/2001

15. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
12.7.2001 n.68 – anticipazione flussi 2001 - lavoro 
stagionale - ripartizione provinciale 

» 223 n. 3/2001

16. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
12.7.2001 n.69 – anticipazione flussi 2001 

» 224 n. 3/2001

17. Circolare I.n.p.s. 16.7.2001 n.142 - indennità di 
mobilità per lavoratori a domicilio  

» 227 n. 3/2001

18. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
30.7.2001 n.72  decreto flussi – quote riservate - 
modifica circ. n. 53 

» 225 n. 3/2001

19. Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale 
8.8.2001 n.78  ingressi lavoratori ex art. 27 d.lgs. 
286/98 - verifiche Servizi ispezione del lavoro 

» 226 n. 3/2001

20. Circolare Provincia di Genova - prot. n. 79052 del 
23.10.2001 - stranieri in attesa del rinnovo del 
permesso di soggiorno - validità della ricevuta 
della domanda ai fini dell'iscrizione ai Centri per 
l'impiego e alle attività di formazione professionale 
e di politiche del lavoro. 

» 238 n. 1/2004

2002 

1. Circolare Ministero lavoro 21.1.2002 n. 4 - 
domande di autorizzazione al lavoro in attesa del 
decreto flussi 

» 238 n. 1/2002

2. Circolare Ministero lavoro 5.2.2002 n. 7 - decreto 
flussi 2002 – disposizioni applicative 

» 239 n. 1/2002

3. Circolare Ministero lavoro 27.2.2002 n. 12 – 
decreto flussi 2002 – ulteriori disposizioni 
applicative - allegati 

» 240 n. 1/2002

4. Circolare Ministero lavoro 13.3.2002 n. 15 - 
secondo decreto flussi 2002 – lavoratori stagionali 
e autonomi 

» 243 n. 1/2002

 SEGNALAZIONI  » 244 n. 1/2002
5. Circolare Inps 22.3.2002 n. 56 – contributi per 

lavoratori domestici  
» 266 n. 2/2002

 SEGNALAZIONI »       268 n. 2/2002
6. Circolare Ministero lavoro 29.4.2002 n. 23 – quota 

flussi per lavoro autonomo – prova di presenza 
» 266 n. 2/2002
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7. Circolare Ministero lavoro. 23.5.2002 prot. n. 1459 
– flussi per lavoro autonomo – raggiungimento 
quota 

pag. 266 n. 2/2002

8. Circolare Ministero lavoro 17.6.2002 n. 33 - flussi 
ingresso lavoratori stagionali 

» 242 n. 3/2002

9. Circolare Ministero lavoro 8.10.2002 n. 51 - 
autorizzazioni al lavoro autonomo - art. 40, co. 17, 
d.p.r. 394/99 

» 243 n. 3/2002

10. Circolare Ministero lavoro 25.10.2002 n. 52 - 
integrazione alla circolare n. 50 - autorizzazione al 
lavoro ex art. 22 legge 189/2002 (casi particolari) 

» 243 n. 3/2002

11. Circolare Ministero lavoro 30.10.2001 n. 84 – 
accordo Ministero lavoro/Ance – ingresso 
lavoratori 

» 263 n. 2/2002

12. Circolare ministero lavoro 13.11.2002 n. 55 – 
assunzione infermieri stranieri  

» 244 n. 4/2002

13.  Circolare ministero lavoro 6.12.2002 n. 59 – 
attuazione decreto di programmazione flussi anno 
2002 

» 244 n. 4/2002

14. Circolare Ministero lavoro 7.12.2001 n. 91 – 
trasmissione accorso Ministero lavoro/Ance 

» 264 n. 2/2002

15. Circolare Ministero lavoro 12.12.2001 n. 98 – 
accordo Ministero lavoro/Ance – lavoratori 
tunisini e polacchi 

» 265 n. 2/2002

16. Circolare ministero lavoro 20.12.2002 n. 62 – 
sospensione procedure nelle more dell’emanazione 
del nuovo regolamento di attuazione 

» 250 n. 4/2002

2003 

1. Circolare Ministero lavoro 12.2.2003 n. 3 – 
proroga termini decreto flussi 2002 – 
programmazione transitoria flussi 2003  

» 223 n. 1/2003

2. Circolare I.n.p.s. 28.2.2003 n. 45 – trattamenti 
pensionistici lavoratori stranieri rimpatriati 

» 226 n. 1/2003

3. Circolare I.n.p.s. 9.06.2003 n. 99 - domande di 
assegno sociale di cittadini extracomunitari titolari 
di permesso di soggiorno presentate entro l’anno 
2000 - Art. 80, comma 19, della legge 23/12/2000 
n. 388 

» 240 n. 2/2003

4. Circolare ministero del lavoro 20.6.2003 n. 25 – 
programmazione dei flussi 2003- istruzioni 

» 226 n.3/2003
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5. Circolare I.n.p.s. 1.7.2003 n. 118 - estensione del 
campo di applicazione soggettivo della 
regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale 

pag. 257 n. 4/2003

6. Circolare Inps 8.7.2003 n. 122 – legge 189/2002 – 
rapporto di lavoro – istruzioni operative 

» 229 n.3/2003

7. Informativa I.n.p.d.a.p. 24.10.2003 n. 47 - diritti 
previdenziali dei lavoratori extracomunitari 

» 259 n. 4/2003

8. Circolare I.n.p.s. 1.12.2003 n. 182 – legalizzazione 
lavoratori extracomunitari  

» 262 n. 4/2003

2004 

1. Vademecum aprile 2004 del Ministero del lavoro - 
accesso al lavoro dei cittadini dei nuovi Stati 
membri 

» 239 n. 1/2004

2. Messaggio INPS 19.2.2004 n. 4674 - contributo di 
malattia e lavoratori extracomunitari stagionali. 
(art. 25 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286). Circolare 
n. 214 del 9 ottobre 1998. Chiarimenti 

» 264 n. 2/2004

3. Circolare INPS 6.4.2004 n. 61 - assegno nucleo 
familiare ai lavoratori extracomunitari 
regolarizzati 

» 264 n. 2/2004

4. Circolare INPS 6.4.2004 n. 62 - rifugiati politici. 
Assegno per il nucleo familiare legge 153/88 e 
assegno nucleo familiare concesso dai Comuni 

» 265 n. 2/2004

5. Circolare Ministero del lavoro 28.4.2004 n. 14 – 
disposizioni applicative del d.p.c.m. di 
programmazione flussi ingresso lavorativo per 
cittadini dei nuovi Paesi membri dell’UE 

» 243 n. 1/2004

6. Circolare Ministero lavoro 30.4.2004 n. 15 - 
procedura operativa per l’utilizzo della 
applicazione di gestione della richiesta di 
autorizzazione al lavoro dei lavoratori neo 
comunitari 

» 263 n. 2/2004

7. Messaggio INPS 25.5.2004 n. 16371 - assegno di 
maternità dello Stato, assegno di base del Comune 
ed assegno per ogni secondo figlio nato (o per ogni 
adottato) nonché assegno al nucleo familiare 
concesso dai Comuni in favore dei cittadini degli 
Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione europea 
a partire dal 1° maggio 2004 

» 266 n. 2/2004
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8. Circolare Agenzia delle entrate 8.6.2004 n. 22 - 
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - Articoli: 3 
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori 
residenti all’estero) e 21, comma 6 bis (Detrazione 
per i figli a carico di cittadini extracomunitari) 

pag. 267 n. 2/2004

9. Ministero lavoro 4.10.2004 n. 37 - riduzione quote 
di ingresso dei lavoratori extracomunitari 
destinate, con circolare n. 5 del 21.1.2004, al 
soddisfacimento del fabbisogno di manodopera per 
la realizzazione delle c.d. Grandi Opere; 
distribuzione regionale delle quote  

» 245 n. 4/2004

10. Ministero lavoro 15.11.2004 n. 43 - disposizioni 
applicative relative al DPCM 8.10.2004 
(Programmazione dei flussi di ingresso dei 
lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE 
nel territorio dello Stato per l'anno 2004) 

» 247 n. 4/2004

11. Ministero lavoro 15.11.2004 n. 44 - flussi 
d'ingresso dei cittadini extracomunitari per lavoro 
subordinato non stagionale programmati, 
relativamente all'anno 2004, con il DPCM 
19.12.2003; parziale redistribuzione delle quote 
residue 

» 249 n. 4/2004

2005 

1. Ministero lavoro 25.1.2005 n. 1 - decreto flussi per 
lavoratori extracomunitari - anno 2005 

» 244 n. 1/2005

2. Ministero lavoro 25.1.2005 n. 2 - decreto flussi 
lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE 
- anno 2005 

» 251 n. 1/2005

3. Ministero lavoro 11.2.2005 n. 6 - gestione quote 
flussi lavoratori extracomunitari anno 2005; 
necessaria presentazione delle domande di 
autorizzazione al lavoro e di attestazione per 
conversione a mezzo spedizione per raccomandata 
- criteri per la risoluzione di alcuni problemi 
applicativi 

» 252 n. 1/2005
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4. INPS 21.2.2005 n. 33 - legge del 24.12.2003, n. 
380. Ratifica del Trattato di adesione all’Unione 
Europea dei nuovi Stati membri dell’Unione 
Europea - istruzioni in materia di adempimenti 
previdenziali in caso di distacco 

pag. 254 n. 1/2005

5. Ministero lavoro 8.3.2005 n. 9 - d.p.r. 334/2004 - 
Sportello Unico per l'Immigrazione - ulteriori 
immediate indicazioni 

» 259 n. 1/2005

6. Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti - 
circolare n.1/2005 – giornalisti stranieri - esercizio 
professione in Italia 

» 262 n. 2/2005

7. Ministero lavoro 7.7.2005 n. 39 - flussi d’ingresso 
dei cittadini extracomunitari per lavoro 
subordinato non stagionale programmati, 
relativamente all’anno 2005, con il d.p.c.m. 
17.12.2004. Redistribuzione delle quote residue 

» 264 n.4/2005

8. 
 

Ministero delle attività produttive 20.7.2005 n. 
3589/C - art. 39 d.p.r. 334/2004 - accesso al lavoro 
autonomo 

» 267 n. 3/2005

9. 
 

Ministero lavoro 26.7.2005 n. 31 - flussi d’ingresso 
per lavoro subordinato non stagionale anno 2005 - 
parziale re-distribuzione delle quote residue 

» 264 n.3/2005

10. Ministero attività produttive 9.12.2005 n. 3593/C - 
applicazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 20.4.2004 

» 238 n.2/2006

2006 

1. Ministero interno 9.2.2006 n. 1 - Sportello unico 
immigrazione - procedure informatizzate - decreto 
flussi lavoratori extracomunitari 2006 

» 232 n.1/2006

2. Ministero lavoro 27.2.2006 n. 6 - disposizioni 
applicative  d.p.c.m. 14.2.2006 - decreto flussi anno 
2006 lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri 
dell’Unione europea 

» 242 n.1/2006

3. Ministero lavoro 7.3.2006 n. 7 - disposizioni 
applicative d.p.c.m. 15.2.2006 - decreto flussi anno 
2006 lavoratori extracomunitari 

» 244 n.1/2006
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4. Ministero interno 13.3.2006 - autorizzazione 
all’uscita e al reingresso nel territorio nazionale 
per i cittadini stranieri in possesso della ricevuta di 
presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso 
di soggiorno e della carta di soggiorno 

pag. 251 n.1/2006

5. Ministero lavoro 3.5.2006 n. 15 - regime transitorio 
in materia di libera circolazione dei lavoratori dei 
nuovi Paesi membri dell’Unione europea 

» 239 n.2/2006

2007 

1. Ministero solidarietà sociale 30.11.2007 n. 1 - 
d.p.c.m. del 30.10.2007 - Programmazione 
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori 
extracomunitari non stagionali nel territorio dello 
Stato per l’anno 2007 

» 240 n. 4/2007

2008 

1. Ministero interno 24.1.2008 - procedure 
informatizzate di rilascio del permesso/carta di 
soggiorno in formato elettronico - “Permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”  

» 274 n. 1/2008

2. Ministero interno 29.1.2008 - Comunicazioni 
obbligatorie dei datori di lavoro d.lgs. n. 181/2000 
e d.m. 30.10.2007 

» 270 n. 1/2008

3. Ministero interno 5.2.2008 -  Direttiva recante 
misure volte a risolvere la questione dei ritardi nei 
rilasci e nei rinnovi dei permessi di soggiorno 

» 275 n. 1/2008

4. INPS 18.3.2008 n. 6449 - Liquidazione prestazioni 
di disoccupazione per lavoratori extracomunitari 
nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno 

» 269 n. 2/2008

5. INPS 3.4.2008 n. 41 - Art. 3, co. 8, della legge n. 
398/1987. Esonero dal versamento dei contributi 
in Italia per lavoratori stranieri provenienti da 
paesi extracomunitari non convenzionati con 
l’Italia in materia di sicurezza sociale, dipendenti 
da imprese straniere operanti in Italia 

» 267 n. 2/2008

6. INPS 15.4.2008 n. 8737 - Lavoratori 
extracomunitari - Contratto di soggiorno per 
lavoro 

» 265 n. 2/2008
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7. INPS 19.5.2008 n. 11292 - Integrazione del 
messaggio Inps n. 6449 del 18.3.2008 
“Liquidazione prestazioni di disoccupazione per 
lavoratori extracomunitari nelle more del rinnovo 
del permesso di soggiorno” 

pag. 271 n. 2/2008

8. Ministero interno 1.7.2008 - Quote conversione 
permessi di soggiorno per studio e tirocinio in 
permessi di soggiorno per lavoro subordinato. 
Competenza territoriale 

» 265 n. 2/2008

9. Ministero lavoro, salute e politiche sociali 
26.9.2008 n. 24 -  D.p.c.m. del 30.10.2007 di 
programmazione flussi ingresso per lavoratori 
extracomunitari non stagionali per l’anno 2007 - 
indicazioni su quote per conversione non utilizzate 
a livello territoriale 

» 447 n. 3-4/2008

10. Ministero lavoro, salute e politiche sociali 
7.10.2008 n. 25 -  Nota esplicativa su quanto 
previsto all’art. 39, co. 10, lett. d), g) e h) del D.L. 
n. 112 del 25.6.2008, convertito con modificazioni 
nella legge 6.8.2008 n. 133, relativamente alle 
liste e all’elenco speciale provvisorio per il 
personale artistico e tecnico 

» 448 n. 3-4/2008

 
 
Minori 

1998 

1. Circolare Ministero interno 20.6.1998 n.4614/50 – 
minori albanesi non accompagnati  

» 235 n. 3/1999

2. Circolare Presidenza Cons. ministri - Dip. Affari 
Sociali - Comitato minori stranieri 8.7.1998 - 
minori albanesi non accompagnati 

» 236 n. 3/1999

2000 

1. Circolare Ministero dell’Interno 14.4.2000 prot.142 
– funzionamento Comitato per i minori 

» 234 n. 3/2000

2. Presidenza del Consiglio dei ministri Testo 
approvato dal Comitato per i minori stranieri 
2.5.2000 – osservazioni del Comitato 

» 235 n. 3/2000
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3. Circolare Tribunale minorenni Venezia – Procura 
Repubblica di Venezia 21.6.2000 – informazioni – 
tutela giudiziaria dei minori 

pag. 224 n. 2/2001

4. Circolare Ministero dell’Interno 13.11.2000 - 
Permessi di soggiorno per minore età, rilasciati ai 
sensi dell’art. 28, comma 1 lettera a) del d.p.r. 
394/99 

» 222 n. 4/2000

2001 

1. Comitato minori stranieri 11.1.2001 – linee guida – 
minori non accompagnati 

» 231 n. 2/2001

2. Circolare Ministero interno 9.4.2001 – minori non 
accompagnati – permesso di soggiorno per minore 
età 

» 236 n. 2/2001

3. Circolare Ministero interno 29.5.2001 - ospitalità 
minori a fini turistici  

» 229 n. 3/2001

4. Circolare Ministero interno 8.6.2001 - minori 
stranieri non accompagnati - permesso di 
soggiorno ex art. 28 d.p.r. 394/99 

» 231 n. 3/2001

2002 

1. Circolare Comitato per i minori stranieri 
14.10.2002 - attuazione art. 25 legge 189/2002 - 
minori non accompagnati 

» 244 n. 3/2002

2003 

1. Comitato per i minori stranieri - Disposizioni 
attuative dei compiti attribuiti al comitato minori 
stranieri in merito ai minori non accompagnati 
presenti sul territorio - Linee guida 2003 

» 227 n. 1/2003

2. Circolare Provincia autonoma di Bolzano 17.9.2003 
n. 6488 - minori stranieri non accompagnati - 
permesso di soggiorno per minore età: diritto di 
svolgere attività lavorativa 

» 264 n. 4/2003

3. Circolare Ministero interno 23.10.2003 - 
400/AA/P/12.214.32 - conversione dei permessi di 
soggiorno per minore età. 

» 264 n. 4/2003
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2005 

1. Ministero interno 26.7.2005 - tipologia dei 
permessi di soggiorno da rilasciare a cittadini 
stranieri divenuti maggiorenni in Italia 

pag. 229 n. 1/2006

2. Ministero interno - 16.11.2005 - risposta ad 
interrogazione parlamentare - facoltà inerenti il 
permesso di soggiorno ex art. 31, co. 3 TU 286/98 

» 230 n. 1/2006

2007 

1. Ministro interno - Ministro per le politiche della 
famiglia -  
Direttiva 21.2.2007 sull’abolizione della richiesta 
del permesso di soggiorno per il minore straniero 
adottato o affidato a scopo di adozione 

» 260 n. 1/2007

2. Ministero interno 11.4.2007 - direttiva in favore 
dei minori stranieri non accompagnati richiedenti 
asilo 

» 254 n. 2/2007

3. Ministro interno 11.7.2007 n. 17272/7 - 
identificazione di migranti minorenni 

» 246 n. 3/2007

2008 

1. Ministero interno 28.3.2008 - titolo di soggiorno 
per motivi di famiglia del minore 
ultraquattordicenne - conversione del permesso di 
soggiorno e rinnovo al compimento della 
maggiore età 

» 271 n. 1/2008

 
 
Protezione umanitaria e tratta  

1999 

1. Circolare Ministero interno 7.4.1999 – requisiti  » 228 n. 2/1999
2. Telegramma Ministero interno 21.4.1999 – 

rilascio visti – modalità 
» 229 n. 2/1999

3. Telegramma Ministero Affari Esteri – rilascio visti 
- modalità 

» 230 n. 2/1999
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4. Circolare Ministero interno 27.5.1999 – protezione 
temporanea – attuazione d.p.c.m. 12.5.1999 

pag. 231 n. 2/1999

5. Circolare Ministero interno 5.8.1999 – cessazione 
protezione umanitaria  

» 226 n. 3/1999

2000 

1. Circolare Ministero interno 11.1.2000 – proroga 
dei permessi di soggiorno per cittadini dell’area 
balcanica 

» 217 n. 1/2000

2. Circolare del Ministero dell’Interno 1.9.2000 
n.4625/50 – cessazione protezione profughi del 
Kosovo 

» 244 n. 3/2000

3. Circolare del Ministero dell’Interno 11.10.2000 - 
Cittadini kosovari in possesso di permessi di 
soggiorno per motivi umanitari 

» 223 n. 4/2000

4. Ministero interno 22.11.2000 – conversione 
permessi per protezione temporanea 

» 238 n. 1/2001

2001 

1. Circolare Ministero interno 28.9.2001 - rinnovo dei 
permessi di soggiorno per motivi umanitari 

» 237 n. 4/2001

2006 

1. Ministero interno 2.1.2006 - tratta di esseri umani - 
iniziative 

» 240 n. 2/2006

2007 

1. Ministero interno 31.8.2007 - Linee guida per il 
trattamento dell’informazione in tema di tratta di 
esseri umani 

» 255 n. 4/2007
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Sanità 

1999 

1. Deliberazione Comitato Interministeriale progr. 
Economica 21.4.1999 n. 57– ripartizione Fondo  
Sanitario nazionale 1998 

pag. 237 n. 3/1999

2000 

1. Circolare Ministero sanità 24.3.2000 n.5 – 
disposizioni attuative del Testo Unico 

» 208 n. 2/2000

2. Circolare Ministero sanità aprile 2000 – 
riconoscimento titoli di studio in materia sanitaria  

» 220 n. 2/2000

3. Telegramma Ministero della Sanità 1.4.2000 – 
iscrizione SSN regolarizzandi 

» 195 n. 3/2000

4. Circolare Ministero dell’Interno 1.7.2000 – 
disposizioni sanitarie 

» 195 n. 3/2000

2001 

1. Circolare Ministero affari esteri 19.6.2001 - visto 
per cure mediche – chiarimenti 

» 232 n. 3/2001

2003 

1. Deliberazione del Comitato interministeriale 
programmazione economica  25.7.2003 n. 44 - 
Fondo sanitario nazionale 2001-2002 - Parte 
corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri 
presenti nel territorio nazionale (art. 33, legge n. 
40/1998) 

» 224 n. 1/2004

2007 

1. Ministero salute 17.4.2007 n. 849 - chiarimenti in 
materia di assistenza sanitaria ai cittadini 
extracomunitari a seguito delle recenti direttive 
emanate dal Ministero dell’interno 

» 261 n. 2/2007
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2. Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) 
21.5.2007 n. 12712 - assegno di maternità di base 
concesso dai Comuni in favore di cittadine 
extracomunitarie rifugiate politiche 

pag. 262 n. 2/2007

2008 

1. Ministero salute 19.2.2008 - Precisazioni 
concernenti la assistenza sanitaria ai cittadini 
comunitari dimoranti in Italia 

» 258 n. 1/2008

 
 
Varie 

1997 

1. Ministero Affari Esteri Accordo 18.11.1997 Italia-
Albania (occupazione di lavoratori stagionali) 

» 236 n. 1/1999

1998 

1. Ministero dell’Interno Circolare 22.8.1998 n. 43 
(adeguamento permessi di soggiorno umanitari) 

» 240 n. 1/1999

2. Circolare Ministero di grazia e giustizia 18.11.1998 
- Ramadan 

» 238 n. 1/2000

3. Ministero dell’Interno Circolare 23.11.1998 n. 84 
(rinnovo permessi di soggiorno per studenti 
universitari) 

» 241 n. 1/1999

1999 

1. Risoluzione Ministero delle Finanze 15.1.1999 – 
attribuzione codice fiscale ai detenuti stranieri 

» 236 n. 2/1999

2. Ministero Affari Esteri Decreto 1.2.1999 
(disposizioni a favore dei cittadini somali) 

» 235 n. 1/1999

3. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
Circolare 2.2.1999, assunzioni obbligatorie 

» 242 n. 1/1999

4. Prefetto di Alessandria Decreto 6.2.1999 
(annullamento ord. sindacale n. 19/99) 

» 248 n. 1/1999

5. Circolare Ministero di grazia e giustizia 13.3.1989 
– alimentazione per detenuti non cattolici 

» 237 n. 1/2000
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6. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
Circolare 24.3.1999 n. 23, anticipazione flussi di 
ingresso anno 1999 

pag. 244 n. 1/1999

7. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
Circolare 30.3.1999 n. 27, anticipazione flussi di 
ingresso anno 1999 

» 246 n. 1/1999

8. Circolare interna Pretura di Milano 31.3.1999 – 
criteri di organizzazione interna per i giudizi 
relativi alle espulsioni 

» 208 n. 4/1999

9. Circolare Ministero interno 14.4.1999 – titoli di 
viaggio  

» 235 n. 2/1999

10. Circolare Ministero interno 11.5.1999 – attuazione 
d.lgs. 113/99 – modifiche al TU  

» 233 n. 2/1999

11. Circolare Ministero di grazia e giustizia 14.6.1999 
– aggiornamento tabelle vittuarie 

» 239 n. 1/2000

12. Direttiva Ministro per le Pari Opportunità 
16.6.1999 – misure sostegno donne dell’area 
balcanica 

» 239 n. 3/1999

13. Circolare Ministero di grazia e giustizia 13.12.1999 
- Ramadan 

» 240 n. 1/2000

2000 

1. Comunicato stampa del S.I.U.L.P. gennaio 2000 – 
centri di permanenza temporanea  

» 241 n. 1/2000

2. Sindaco di Rovato - ordinanza 21.11.2000 n. 86 
prot. 22916 – distanza di sicurezza dai luoghi di 
culto cattolico 

» 224 n. 4/2000

3. Task force on trafficking in human beings 
13.12.2000 – Stability Pact for south eastern 
Europe 

» 238 n. 1/2001

2001 

1. Ordinanza prefetto di Brescia 11.1.2001 – 
annullamento ordinanza del sindaco di Rovato 

» 237 n. 2/2001

2. Circolare Ministero interno 27.4.2001 - Consigli 
territoriali immigrazione - monitoraggio  

» 236 n. 3/2001

3. Giuriste d’Italia – presentazione della nuova 
associazione 

» 238 n. 4/2001
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2002 

1. Risoluzione Agenzia entrate 3.7.2002 n. 214 - 
dipendenti stranieri - deducibilità locazione  

pag. 248 n. 3/2002

2003 

1. Verbale Consiglio ordine avvocati di Bologna 
20.1.2003 – estratto - problematiche relative al 
patrocinio a spese dello Stato 

» 246 n. 1/2003

2. Circolare Agenzia Entrate 21.3.2003 n. 16 – 
regolarizzazione – attribuzione codice fiscale 

» 245 n. 1/2003

2004 

1. Comune di Azzano Decimo (PN) - ordinanza 
sindacale prot. n. 24/2004 - ordinanza generale in 
materia di pubblica sicurezza 

» 251 n. 1/2006

2007 

1. Direttiva 3.8.2007 Ministro solidarietà sociale - 
Ministro pari opportunità - utilizzazione del Fondo 
per l’inclusione sociale degli immigrati 

» 219 n. 4/2007

2. Ordinanza sindacale 25.8.2007 n. 774 - divieto di 
esercizio del mestiere girovago di “lavavetri”  

» 262 n. 3/2007

3. Ordinanza sindacale 11.9.2007 n. 833 - tutela 
incolumità pubblica nelle strade cittadine e agli 
incroci semaforici 

» 263 n. 3/2007

4. Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Firenze 
Lettera del 21.9.2007 - Denunce per art. 650 c.p. 
nei confronti di “lavavetri”  

» 265 n. 3/2007

5. Ordinanza sindacale 15.10.2007 n. 975 - divieto ai 
sensi dell’art. 43 Regolamento polizia municipale  

» 266 n. 3/2007
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2008 

1. Agenzia delle entrate 18.3.2008 n. 100 - Istanza di 
interpello - Ministero dell’interno - Dipartimento 
per le libertà civili e l’immigrazione - imposta di 
bollo - comunicazione di cui all’art. 27, co. 1 bis, 
del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 

pag. 276 n. 1/2008

 
 
Pareri 

1999 

1. Parere Ministero di Grazia e Giustizia 15.1.1999 - 
condizione di reciprocità 

» 239 n. 2/1999

2004 

2. Consiglio di Stato - Adunanza - parere 28.7.2004 n. 
8007 - Regione Emilia Romagna; quesito 
sull’ammissibilità all’elettorato attivo e passivo, 
nelle circoscrizioni comunali, degli stranieri 
extracomunitari residenti (articoli 8 e 17 T.U. 
d.lgs. 267/00, T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, ed articolo 50 Statuto Comune di 
Forlì) 

» 233 n. 3/2004

3. Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica - parere prot. n. 23/11 n. 
196 del 28.9.2004 - cittadini extracomunitari 
accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica 
amministrazione 

» 239 n. 3/2004
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2005 

1. Consiglio di Stato - Adunanza sezione I - parere 
16.3.2005, n. 9771 - parere nel procedimento 
avviato dal Governo per l’annullamento 
straordinario dello Statuto del Comune di Genova, 
che estende agli stranieri extracomunitari il diritto 
di elettorato per le elezioni comunali e per la 
partecipazione ai referendum comunali 

pag. 242 n. 3/2005

2. Consiglio di Stato 8.6.2005 - art. 32 co. 1 bis e 1 
ter del d.lgs. 25.7.1998 n. 286 – minori stranieri – 
raggiungimento maggiore età – conversione 
permesso di soggiorno 

» 262 n. 1/2007

3. Consiglio di Stato - Adunanza della sezione I e II 
6.7.2005,    n. 11074 - parere sull’ammissibilità 
degli stranieri non comunitari all’elettorato attivo e 
passivo nelle elezioni degli organi delle 
circoscrizioni comunali 

» 254 n. 3/2005

 
 
Provvedimenti amministrativi generali delle Regioni e delle 
Province autonome 

2005 

1. Deliberazione Giunta provinciale di Bolzano 
27.6.2005 – disapplicazione art. 80 co. 19 legge 
finanziaria del 23.12.2000 n. 388 - applicazione 
del regolamento CEE 1408/1971, 574/1972 e 
regolamento CE 859/2003 - accoglimento ricorso 
dell’invalido civile […] avverso diniego della 
pensione parziale per mancato possesso della 
carta di soggiorno per il periodo 1.12.2003 - 
28.2.2004 

» 260 n. 2/2006
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Sistema informativo Schengen 

 2000 
  

 

1. Le autorità nazionali competenti per il controllo e 
la protezione dei dati inseriti nel S.I.S., di Walter 
Citti 

pag. 235 n. 1/2000

2. Indirizzario delle autorità nazionali garanti per la 
protezione dei dati contenuti nel S.I.S. 

» 236 n. 1/2000
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Altri documenti 

1997 

1. Risoluzione Consiglio dell’Unione europea 
26.6.1997 – minori stranieri non accompagnati 

pag. 241 n. 2/1999

1998 

1. Delibera Consiglio notarile di Brescia 29.10.1998 – 
condizione di reciprocità 

» 238 n. 2/1999

2001 

1. Documento Asgi – Md – osservazioni al  disegno 
di legge n. 795/Senato (di modifica del d.lgs. 
286/98). 

» 225 n. 4/2001

2008 

1. Documento ASGI - MD giugno 2008 - La sicurezza 
apparente. L’intolleranza normativa sugli 
immigrati stranieri e sulla circolazione dei cittadini 
dell’Unione europea nel pacchetto sicurezza del 
nuovo Governo italiano 

» 455 n. 3-4/2008
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