
Indice INDICE GENERALE

Editoriale

VII Raffaele Miele

STUDI, OSSERVAZIONI E RICERCHE

311 Paola Balbo
Il reato di favoreggiamento della permanenza illegale e dello sfruttamento del lavoro

320 Barbara Faedda
Migranti e rifugiate. La questione di genere tra abusi, salute e diritti

327 Francesco Fravolini
La Convenzione Internazionale sulla protezione di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle
loro famiglie

GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE

Decisioni della Corte
331 È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9,

comma 1, lettera b) della Legge n. 91 del 1992 nella parte in cui non prevede che lo straniero
maggiorenne che perde la cittadinanza del paese di origine a seguito dell’adozione da parte
del cittadino italiano acquisti immediatamente la cittadinanza italiana.

332 È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questio-
ne di legittimità dell’articolo 33, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non
attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza a conoscere le controversie sui provvedi-
menti di rimpatrio adottati dal Comitato per i minori stranieri.

Ricorsi per legittimità costituzionale
336 Si dubita della legittimità costituzionale della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante deleghe

al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, nella parte in cui tratta anche il
tema dei lavoratori immigrati senza fissare forme di coordinamento tra lo Stato e la regione,
in violazione degli articoli 117 e 118 Cost.

Atti di promovimento
337 È dubbia la legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e

succ. mod. in quanto l’automatismo dell’espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza a
titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione determina l’impossibilità per il giu-
dice di valutare la idoneità della stessa, e quindi viola i principi della finalità rieducativa della
pena, del contraddittorio tra le parti in posizione di parità, lede il diritto di difesa ed incide
sull’esercizio della funzione giurisdizionale.

AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato
338 La presenza all’interno di un night di tre cittadine straniere sprovviste di permesso di sog-

giorno per lavoro e la circostanza che le stesse all’atto del controllo da parte della polizia aves-
sero ritirato i propri documenti e gli effetti personali all’interno dei camerini non costituisco-
no elementi di fatto tali da giustificare l’adozione di un provvedimento temporaneo di chiu-
sura del locale.

TAR
340 L’articolo 32 del D.Lgs. n. 286 del 1998 consente il rilascio del permesso di soggiorno per

motivi di studio o di lavoro «ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della Legge 4
maggio 1983 n. 184»; pertanto, l’espresso riferimento all’intero articolo 2 della legge in que-
stione, e non al solo primo comma, consente di superare il mero dato letterale del richiamo
alla procedura di affidamento e di ritenere applicabile lo stesso articolo 32 anche ai soggetti
individuati nel secondo comma dell’articolo 2 Legge n. 184 del 1983, cioè a quelli che, nel-
l’impossibilità di affidamento, siano inseriti in una comunità di tipo familiare o in istituto di
assistenza pubblico o privato e sottoposti a tutela.

341 È illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno adottato in ragione di sentenza
di condanna patteggiata prima dell’entrata in vigore della Legge n. 189 del 2002.
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342 Deve essere revocato il permesso di soggiorno ex articolo 18 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e
succ. mod. quando lo straniero abbia ritrattato le dichiarazioni processuali che ne avevano
giustificato il rilascio.

344 È legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di condanna ex arti-
colo 444 c.p.p. ancorché la stessa si sia estinta per decorso del quinquennio in quanto l’artico-
lo 4 della Legge n. 189 del 2002 considera le condotte integratrici delle fattispecie criminali
menzionate dalla norma stessa come oggettivi indici di pericolosità sociale.

345 La generica gravità della situazione politico economica e la stessa mancanza dell’esercizio
delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il rico-
noscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva
del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive sussistenti nel suo Paese, siano tali
da far ritenere l’esistenza di un grave pericolo per l’incolumità della persona.

346 Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia non è una conseguenza automati-
ca della pendenza di un procedimento penale, ma una possibilità eventuale accordata all’im-
putato, allorché la sua presenza sia da ritenersi necessaria per l’esercizio del diritto di difesa,
in base alle discrezionali valutazioni dell’autorità di polizia, da adottarsi, ove del caso, di con-
certo con l’autorità giudiziaria.

349 Anche le condanne pronunciate prima dell’entrata in vigore della Legge n. 189 del 2002 com-
portano la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del rinnovo.

350 Non può negarsi il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando lo stra-
niero ha dovuto interrompere l’attività lavorativa perché affetto da tubercolosi ed in conse-
guenza di ciò ha fruito delle specifiche indennità per tutta la durata della convalescenza.

351 È illegittima la revoca della carta di soggiorno rilasciata al coniuge del cittadino italiano quan-
do non sia adeguatamente contestato lo stato di convivenza.

352 È illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno adottato in ragione di
sentenza di condanna patteggiata prima dell’entrata in vigore della Legge n. 189 del 2002.

353 Il fatto storico della subita condanna, anche se non ancora divenuta irrevocabile, costituisce
un dato oggettivo di per sé sufficiente a giustificare il rifiuto del rinnovo del permesso di sog-
giorno, in base a una valutazione operata ex ante dal legislatore, che non lascia alcuno spazio a
valutazioni discrezionali circa la situazione personale e concreta dell’interessato; e tale scelta
legislativa non appare confliggente con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3
Cost.

355 La sola condanna inflitta con il beneficio della sospensione condizionale della pena non giu-
stifica il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno.

357 Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno deve essere preceduto dalla comunica-
zione di avvio del procedimento.

CIVILE

Cassazione
358 Il termine di venti giorni per la decisione sulla opposizione al decreto di espulsione non ha

natura perentoria.
358 Se la mancata richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni è dipesa dalla sottoposi-

zione a custodia cautelare in carcere, non può contestarsi allo straniero la violazione dell’arti-
colo 13, comma 2 del D.Lgs. n. 289 del 1998.

358 La competenza a ricevere il ricorso avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento fami-
liare spetta al tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza del ricorrente.

359 Nel procedimento sull’opposizione al decreto di espulsione il giudice ha l’obbligo di verifica-
re che, in relazione all’udienza fissata, sia avvenuta la tempestiva convocazione di entrambe le
parti, che può essere effettuata a mezzo fax o telegramma o polizia giudiziaria.

359 In sede di opposizione al decreto di espulsione, spetta allo straniero l’onere probatorio della
legittimità del suo ingresso nel territorio dello Stato.

360 Il ricorso avverso il decreto di espulsione non può essere inoltrato al giudice competente con
plico postale.

360 L’appartenenza all’etnia Rom non dispensa lo straniero dall’obbligo del visto d’ingresso e dal
possesso del permesso di soggiorno.

360 Nel giudizio di opposizione all’espulsione adottata ex articolo 13, comma 2, lettera c), del te-
sto unico, il controllo giurisdizionale deve essere condotto con gli stessi criteri che il giudice
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applica qualora venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione
personale.

361 L’obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero è de-
rogabile tutte le volte in cui il prefetto attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative per
le quali tale operazione sia impossibile.

361 La mancanza del nulla osta da parte del giudice penale non determina l’invalidità del provve-
dimento di espulsione.

362 Spetta al TAR la competenza a decidere sul ricorso avverso il rifiuto del questore di rilasciare
allo straniero espulso, parte offesa in procedimento penale, il nulla osta al rientro in Italia.

362 Al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione si applica la regola della sospen-
sione dei termini nel periodo feriale.

363 È nullo il provvedimento di espulsione quando sussiste difformità tra la formula apposta nel
decreto e la sua sintesi formulata nell’atto tradotto.

363 Il diritto del coniuge straniero del cittadino italiano ad ottenere il permesso di soggiorno per
famiglia non consegue automaticamente al matrimonio, ma alla instaurazione dell’effettiva
convivenza.

Merito
363 Deve concedersi da parte del tribunale per i minori l’autorizzazione ex articolo 31, comma 3,

del D.Lgs. n. 286 del 1998, quando la presenza del genitore appare necessaria per garantire
l’assistenza morale e materiale della prole, tenuto conto delle condizioni di salute, dell’avve-
nuto radicamento in territorio nazionale, della tenera età e delle esigenze di stabilità psicolo-
gica nella fase evolutiva in atto.

367 È illegittimo il provvedimento di espulsione adottato a seguito del rigetto della istanza di re-
golarizzazione quando è ancora pendente il termine per ricorrere al TAR avverso tale decreto
di diniego.

368 I vizi del decreto di rigetto della istanza di regolarizzazione – quali la mancata notifica allo
straniero, l’omessa indicazione dell’autorità presso cui ricorrere e l’assenza di motivazione
del mancato rilascio del nulla osta – determinano l’illegittimità del provvedimento di espul-
sione emanato a seguito del rifiuto.

PENALE

Cassazione
369 Nel processo penale il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto anche allo straniero, pur-

ché sia residente in Italia.
369 Il reato di occupazione illegale di stranieri può concorrere con il reato di favoreggiamento

della permanenza nello Stato di stranieri in condizione di illegalità.
369 Non è configurabile il reato di omessa esibizione dei documenti da parte dello straniero clan-

destino sprovvisto di documenti al quale non incombe alcun obbligo giuridico ex articolo 6,
comma 9, del testo unico, di munirsi di un documento di identificazione, e che anzi si trova
nell’impossibilità di farlo, perché qualunque comportamento diverso da quello omissivo si
tradurrebbe in una violazione del diritto sostanziale di autodifesa.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

372 Non contrasta con l’articolo 8 della CEDU la decisione di espellere per dieci anni uno stranie-
ro, non coniugato e senza prole, che ha commesso gravi reati, soprattutto in materia di stupe-
facenti, anche se vive nel paese di accoglienza fin dalla tenera età con tutta la sua famiglia di
origine composta dai genitori e dai fratelli, alcuni dei quali possiedono la cittadinanza di que-
sto stesso paese.

373 È sproporzionata, e quindi viola l’articolo 8 della CEDU, l’espulsione dello straniero condan-
nato per gravi reati in materia di stupefacenti nel caso in cui vanti un intenso legame con il pa-
ese di accoglienza, in quanto vi conduce una vita coniugale con una cittadina di quello Stato
che, a sua volta, non potrebbe seguire il marito nel paese di destinazione dove avrebbe gravi
difficoltà ad integrarsi.

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

374 Circ. Inps , Direzione Centrale delle Prestazioni, n. 99 del 9 Giugno 2003. Domande di asse-
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gno sociale di cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno presentate entro
l’anno 2000. Articolo 80, comma 19, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.

375 Circ. Min. interno, Dipartimento della P.S., Servizio immigrazione, n. 300/C/2003/1236/P/
12.222.8/1ª Div. del 19 giugno 2003. Provvedimenti con i quali i tribunali non convalidano i
trattenimenti dei cittadini stranieri in relazione ai quali è stato disposto il rifiuto dell’istanza
di emersione.

376 Circ. Inps, Direzione Centrale delle Entrate Contributive, Direzione Centrale Sistemi Infor-
mativi e Telecomunicazioni del 30 giugno 2003, n. 115. Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 26 agosto 2002 emanato in attuazione dell’articolo 33, comma 6
della Legge 30 luglio 2002, n. 189 in materia di emersione del lavoro irregolare di badanti e
colf. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2002 emanato
in attuazione dell’articolo 1 del DL 9 settembre 2002 n. 195 convertito in Legge 9 ottobre
2002 n. 222 in materia di legalizzazione del lavoro prestato da extracomunitari.

379 Circ. Inps, Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali, del
1 luglio 2003, n. 118. Estensione del campo di applicazione soggettivo della regolamentazio-
ne comunitaria di sicurezza sociale.

381 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2003. Ulteriori interventi straor-
dinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell’immigrazione clandestina.

383 Circ. Inps, Direzione Centrale delle Entrate Contributive 8 luglio 2003, n. 122. Legge 30 luglio
2002, n. 189. Modifiche al TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Disciplina del
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e stagionale dei cittadini
di Paesi non appartenenti all’Unione Europea o apolidi.

388 Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.

393 Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216. Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

393 Circ. Min. interno, Dipartimento libertà civili e immigrazione del 22 luglio 2003. Archiviazio-
ne delle istanze di regolarizzazione.

393 Legge 1 agosto 2003, n. 207. Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva
nel limite massimo di due anni.

395 Cir. Min. interno, Dipartimento della P.S., Direzione centrale dell’immigrazione n.
300/C/2003/1703/P/12.222.8/1ª Div. del 1 agosto 2003. Provvedimenti con i quali i tribunali
non convalidano i trattenimenti dei cittadini stranieri in relazione ai quali è stato disposto il
rifiuto dell’istanza di emersione.

396 Cir. Min. interno, Dipartimento della P.S., Direzione centrale dell’immigrazione n.
300/C/2003/1626/P/12.214.14/1ª Div. del 1 agosto 2003. Mancata convalida dell’arresto di
cittadini stranieri che non hanno ottemperato all’ordine del questore di abbandonare il terri-
torio nazionale.

396 Legge 11 agosto 2003, n. 228. Misure contro la tratta di persone.

ATTI INTERNAZIONALI

402 Roma, 31 ottobre 2000. Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per preveni-
re le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.

402 Roma 15 gennaio 2001. Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile.

402 Roma, 24 aprile 2002. Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiunti-
vo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983.

OSSERVATORIO CENSIS

403 Massimo Ceccarelli
Chi sono gli immigrati in via di regolarizzazione.

OSSERVATORIO SULLE POLITICHE LOCALI PER L’INTEGRAZIONE

407 Massimiliano Vrenna
Rapporti tra stranieri e anagrafe: spunti problematici
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Editoriale EDITORIALE

Tra luglio e agosto sono state approvate norme di particolare rilievo:
il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” con
il quale, tra l’altro, si provvede ad istituire presso la Presidenza del Consiglio un Ufficio per il
contrasto delle discriminazioni. Tra i compiti del nuovo ufficio: fornire assistenza, nei proce-
dimenti giurisdizionali o amministrativi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti
discriminatori; svolgere inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori;
operare azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul principio della parità di tratta-
mento e realizzare campagne di informazione e comunicazione; redigere una relazione annua-
le per il Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’attività svolta; promuovere
studi, ricerche, corsi di formazione ecc. Su tutti emerge il ruolo di assistenza della parte lesa
nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi; ruolo che – come osserva Massimiliano
Vrenna nell’articolo Rapporti tra stranieri e anagrafe: spunti problematici in questo fascicolo –
apparirebbe comunque offuscato dalla oggettiva mancanza di indipendenza di tale costituen-
do ufficio, la cui configurazione smentirebbe tra le altre cose anche le raccomandazioni del-
l’European commission against racism and intollerance (ECRI) circa le caratteristiche, le fun-
zioni e le responsabilità che un’autorità di siffatto genere dovrebbe avere.

La Legge 1 agosto 2003, n. 207, Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena deten-
tiva nel limite massimo di due anni, il c.d. indultino, reca all’articolo 3 la disposizione che
esclude dal beneficio i cittadini stranieri che si trovano «in talune delle situazioni indicate nel-
l’articolo 13, comma 2, del testo unico…». Non si tratta quindi di limitazione circoscritta ai
soli clandestini ma riferita a tutti gli stranieri detenuti, anche se titolari di permesso di sog-
giorno, sempreché l’autorità di polizia fornisca al magistrato di sorveglianza elementi di valu-
tazione della pericolosità che giustifichino in astratto l’applicazione dell’espulsione ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, lettera c) del testo unico.

La Legge 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone, approvata all’unanimità
dopo circa due anni di lavori parlamentari, modifica gli articoli 600 c.p. (Riduzione o manteni-
mento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (Tratta di persone), 602 c.p. (Acquisto e alienazione
di schiavi), contempla, tra l’altro, la possibilità di ricorrere ai collaboratori di giustizia e di
svolgere operazioni di polizia sotto copertura. Di rilievo anche l’istituzione del Fondo per le
misure anti-tratta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato «al finanziamento
dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre
finalità di protezione sociale previste dall’articolo 18 del testo unico…», ed alimentato dalle
somme stanziate dall’articolo 18 e dai proventi della confisca ordinata a seguito di condanna
per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale. Si-
gnificativo anche il ruolo che la legge riconosce al Ministero degli affari esteri che «definisce le
politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto
della collaborazione da essi prestata e dell’attenzione riservata dai medesimi alle problemati-
che della tutela dei diritti umani…» e che si inserisce coerentemente nell’ambito delle nuove
strategie di cooperazione internazionale definite dalla Legge 189 del 2002, con riguardo al gra-
do di collaborazione prestata dai paesi extra europei nel contrasto dell’immigrazione clande-
stina e del traffico delle persone.

Ancora incerta, invece, la definitiva approvazione delle disposizioni regolamentari, varate in
giugno dal Consiglio dei ministri, che renderanno del tutto operativo il testo unico riformato
e la nuova disciplina dell’asilo. Si attendono, come noto, i pareri di legge.

Mentre ritardano le direttive europee che dovranno armonizzare le legislazioni nazionali su
temi cruciali quali il trattamento dei lungoresidenti, l’ammissione dei lavoratori e degli stu-
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denti, ed è invece imminente la direttiva sul ricongiungimento familiare, altri Paesi dell’Unio-
ne, dopo l’Italia, si accingono a riformare le rispettive normative.

Per prima la Francia, che entro questo autunno varerà un pacchetto di misure essenzial-
mente volte a scoraggiare l’immigrazione clandestina. Tra i provvedimenti proposti dal mini-
stro dell’interno Nicolas Sarkozy e che certamente saranno approvati dal Parlamento, il rico-
noscimento di un ruolo di primo piano ai sindaci che, ad esempio, potranno rifiutare la cele-
brazione di un matrimonio se vi è il sospetto che sia stipulato solo per favorire il rilascio del
permesso di soggiorno. Sempre in materia di famiglia, saranno introdotte severe sanzioni pe-
nali per scoraggiare i matrimoni di comodo. Anche di rilievo le misure proposte per contenere
il fenomeno dei falsi turisti: tutti i richiedenti un visto per turismo dovranno depositare pres-
so il consolato una polizza assicurativa per le spese mediche e ospedaliere ed assoggettarsi al
prelievo delle impronte digitali che saranno archiviate presso uno schedario centrale.

Per quanto riguarda l’applicazione della normativa, e in particolare le innovazioni della
Bossi-Fini, si è in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale che nella camera di consi-
glio del 15 ottobre affronterà le numerosissime questioni di legittimità costituzionale solleva-
te su aspetti dell’espulsione amministrativa e, in primo luogo (ben 297 ordinanze) sull’artico-
lo 14, comma 5, relativo all’inottemperanza all’ordine di allontanamento impartito dal que-
store.

Non ancora fissata, invece, la camera di consiglio sulla questione di legittimità costituzio-
nale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, sollevata dal TARdi Brescia, la cui ordinanza è sta-
ta pubblicata nel fascicolo n. 3 di questa Rivista. Che l’argomento sia di tutto rilievo è pacifico
e lo conferma il fatto che, a distanza di un anno dall’introduzione della disposizione nel testo
unico, sono sempre più numerosi i ricorsi al giudice amministrativo contro provvedimenti di
diniego o di revoca del permesso di soggiorno a causa dell’esistenza di una condanna pregres-
sa. Sul tema i TAR sono variamente orientati – come emerge anche dalle recenti sentenze pub-
blicate in questo numero – mentre sembrerebbe imminente una presa di posizione del Mini-
stero dell’interno nel senso di interpretare la nuova normativa in modo più favorevole nei
confronti dello straniero: l’articolo 5, comma 5, non precluderebbe automaticamente il rinno-
vo del permesso di soggiorno nel caso di accertata condanna per uno dei reati di cui all’articolo
4, comma 3, ma si limiterebbe a considerare tale condanna come uno degli elementi da pren-
dere in considerazione ai fini di una valutazione complessiva della condotta dello straniero.

Un altro argomento di discussione (tale da richiedere una sollecitazione del Ministero del-
l’interno alle questure affinché attivino le Avvocature per ricorso in Cassazione) è stato forni-
to dal Tribunale di Roma (una decisione è pubblicata nella rubrica giurisprudenza civile),
orientato a non convalidare il trattenimento o ad accogliere il ricorso avverso il provvedimen-
to di espulsione adottato nei confronti dello straniero al quale è stata negata la regolarizzazio-
ne, senza aver prima lasciato decorrere il termine di sessanta giorni utile per presentare ricorso
al TAR avverso il provvedimento prefettizio di diniego. Su questione del tutto simile si era già
pronunciata la Cassazione al tempo della sanatoria varata con il DPCM del 16 ottobre 1998, as-
sumendo, con sentenza n. 8381 del 20 giugno 2000, Sez. 1ª, in questa rivista fascicolo n.
2/2000, che il tribunale ordinario può eventualmente sospendere il procedimento di opposizio-
ne al provvedimento di espulsione, adottato a seguito di diniego del permesso di soggiorno in
sanatoria, quando lo straniero dimostri di aver presentato ricorso al TAR avverso il provvedi-
mento questorile di rifiuto; ciò nel presupposto che non sussiste pregiudizialità tra i due prov-
vedimenti, quello di espulsione e quello di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno in
sanatoria; principio quest’ultimo ribadito in Cass. Sez. 1ª, n. 16125 del 21 dicembre 2001, in
questa rivista, fascicolo n. 1/2002.

Raffaele Miele
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