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La disposizione del comma 1 dell’articolo 32 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va riferita
anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile; pertanto anche costoro, divenuti maggiorenni, possono ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro.
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È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo
4 comma 3 del D.Lgs. 286 del 1998, come modificato dalla Legge n. 189 del 2002, per
violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui pone quale elemento
ostativo all’ingresso e alla permanenza in Italia dello straniero la condanna per determinati reati, senza imporre l’ulteriore verifica della pericolosità sociale dello stesso.
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Non può essere espulso lo straniero genitore di un minore che è nato in Italia e che, non
avendo acquisito né la cittadinanza paterna né quella materna, deve ritenersi cittadino
italiano a tutti gli effetti.
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La condanna per rissa aggravata è ostativa al rilascio della carta di soggiorno.
I genitori dello straniero non hanno diritto alla carta di soggiorno per via derivata in
quanto il beneficio è riconosciuto solo in favore del coniuge e dei figli minori.
Il solo decorso del termine oltre il quale il reato per cui è stata pronunciata sentenza patteggiata è estinto non fa venire meno la circostanza ostativa al rilascio della carta di soggiorno.
La valutazione della congruità del reddito, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, è
rimessa alla discrezionalità del questore che deve tenere conto della concreta capacità
economica del richiedente con riferimento alla composizione del nucleo familiare.
Il lavoratore dello spettacolo, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e succ. mod., non può ottenere la carta di soggiorno.
Ai fini del rilascio della carta di soggiorno la norma richiede nel quinquennio anteriore
soltanto un regolare soggiorno, mentre la suscettibilità di un numero indeterminato di
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rinnovi si riferisce al permesso di cui l’istante è titolare al momento della richiesta della
carta.
La condanna per violazione delle norme in materia di diritto d’autore non è ostativa al
rilascio della carta di soggiorno.
Il contratto di lavoro a tempo determinato non consente il rilascio della carta di soggiorno in quanto non offre sufficienti garanzie di un reddito futuro.
Il decorso del termine oltre il quale il reato per cui è stata pronunciata sentenza patteggiata è estinto, fa venire meno la circostanza ostativa al rilascio della carta di soggiorno.
Il solo arresto, sia pure per un grave reato, non costituisce motivo per la revoca della carta di soggiorno in quanto l’articolo 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede che nei confronti dello straniero titolare della carta, qualora ritenuto persona socialmente pericolosa, si proceda con l’espulsione.
È illegittimo il diniego di rilascio della carta di soggiorno adottato a causa dell’esistenza,
al momento dell’adozione del provvedimento, di una richiesta di decreto penale in
quanto la stessa non costituisce motivo ostativo al rilascio.
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EDITORIALE

Una conferma del peso dell’immigrazione nell’economia italiana viene dal sistema
delle camere di commercio: l’indagine “Excelsior” di Unioncamere che stima le assunzioni previste dalle imprese nel corso dell’anno valuta il fabbisogno di lavoratori
stranieri, per il 2003, intorno alle 224 mila persone, pari al 33% del totale delle assunzioni. Un numero che incrementa ogni anno, visto che nel 2002 erano circa 164 mila
e nel 2001 quasi 150 mila; numero che, ovviamente, non tiene conto dei fabbisogni di
manodopera altrettanto importanti delle famiglie.
Non aumenta solo la richiesta di lavoratori stranieri: dati recenti forniti sempre da
Unioncamere spiegano che dal 2000 sono aumentate di circa il 20% all’anno anche le
imprese che hanno come titolare uno straniero. Oltre 125mila nel 2002, rispetto a
105.548 nel 2001 e 85.049 nel 2000. Le imprese straniere nascono principalmente nel
nord-ovest dove sono circa 35 mila. Gli imprenditori sono principalmente marocchini, cinesi, albanesi, senegalesi, tunisini ed egiziani, mentre le attività sono prevalenti nel settore del commercio (34,7%), delle costruzioni (24,2%) e della manifattura (12,1%).
Una realtà importante sotto il profilo economico e sociale che impone, come dichiarato dal Ministro Pisanu in occasione dell’informativa resa alla Camera dei Deputati il 23 giugno scorso, “alla classe dirigente, a tutti i gruppi dirigenti economici, sociali, culturali e politici del paese, il compito di favorire un approccio più sereno e razionale a questi problemi, esercitando quella funzione pedagogica nel governo dei processi
sociali che è propria di ogni gruppo dirigente che si rispetti. Si tratta, insomma, di dominare i fatti con l’intelligenza e non di subirli emotivamente”.
È chiaro il riferimento al clamore leghista ed alla esasperazione che è capace di
esprimere, peraltro in modo del tutto strumentale visto che le statistiche ufficiali
non segnalano impennate dei flussi clandestini, in particolare via mare, ma addirittura dimostrano un sensibile generale decremento degli arrivi rispetto al primo semestre dello scorso anno.
Ciò nonostante è ben comprensibile l’allarme per i recenti sbarchi originati prevalentemente dalle coste libiche, malgrado sia entrato in vigore il 22 dicembre 2002
l’Accordo italo-libico per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità
organizzata, al traffico illegale di stupefacenti ed all’immigrazione clandestina sottoscritto a Roma il 13 dicembre 2000. L’Accordo prevede, tra l’altro, lo scambio di informazioni sui flussi illegali e la reciproca assistenza nella lotta contro
l’immigrazione clandestina. Visti i risultati, sembra chiaro che questo Accordo,
come già verificatosi con altre intese bilaterali, dovrà essere integrato con previsioni
operative e sostenuto con adeguati finanziamenti.
Tra le novità di questo numero, due ci sembrano particolarmente interessanti.
La prima è la sentenza 198/2003 della Corte Costituzionale, commentata da Maria
Letizia Tomaselli, che riconosce il diritto alla trasformazione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro o studio anche in favore del minore
straniero sottoposto a tutela, in linea con recenti decisioni di alcuni tribunali regionali amministrativi ed in antitesi con l’indirizzo da tempo adottato dal Ministero
dell’interno.
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La seconda è la decisione del TAR Lombardia, sezione di Brescia, di rimettere al
Giudice delle Leggi la questione di costituzionalità dell’art. 4 comma 3 del testo unico, come modificato dalla Legge n. 189 del 2002, per violazione degli articoli 3 e 13
della Costituzione, nella parte in cui pone quale elemento ostativo all’ingresso e alla
permanenza in Italia dello straniero la condanna per determinati reati, senza imporre
l’ulteriore verifica della pericolosità sociale dello stesso. È un tema di grande rilevanza poiché mette in luce una forte criticità della riforma del 2002, soprattutto con riguardo al mancato rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno nei confronti dello
straniero inserito. L’automatismo della norma, oltre agli aspetti giuridici evidenziati
dal giudice remittente (ai quali sarebbe stato opportuno aggiungere anche la sospetta
violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo, che impedisce di adottare provvedimenti contro lo straniero inserito senza una valutazione della sua pericolosità), determina non pochi imbarazzi tra gli
stessi addetti ai lavori quando, in spregio ad ogni buon senso, devono comunque
procedere alla revoca del permesso di soggiorno a seguito dell’accertamento di vecchie condanne, nonostante lo straniero non sia elemento pericoloso e sia perfettamente inserito nel contesto sociale e lavorativo.
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