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GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE

Decisioni della Corte
447 La clausola “senza giustificato motivo” contenuta nell’articolo 14, comma 5 ter, del testo uni-

co immigrazione, non comporta una violazione del principio di determinatezza dell’illecito
penale, poiché la finalità dell’incriminazione ed il quadro normativo in cui essa si innesta con-
sentono comunque al giudice di stabilire il significato della formula considerata mediante un-
’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato; e, correlati-
vamente, permettono al destinatario della norma incriminatrice di avere una percezione suf-
ficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo;
La clausola in questione ha riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza che – anche
senza integrare delle cause di giustificazione in senso tecnico – incidono sulla stessa possibili-
tà, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola
difficoltosa o pericolosa; non anche, invece, ad esigenze che riflettano la condizione tipica del
“migrante economico”, sebbene espressive di istanze in sé e per sé pienamente legittime: salvo,
s’intende, che ricorrano situazioni riconducibili alle scriminanti previste dall’ordinamento.
È manifestamente infondata la questione di legittimità circa la lamentata sproporzione della
pena prevista dall’articolo 14, comma 5 ter del testo unico immigrazione in quanto la configu-
razione delle ipotesi criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse rientra nel-
la discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono suscettibili di sindacato di costituzionalità
solo nel caso di manifesta irrazionalità.

Ricorso per legittimità costituzionale
450 Poiché la legge della Regione Molise 26 aprile 2004, n. 9, recante Provvedimenti per l’adozio-

ne di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise prevede la possibilità per la
Regione stessa di stabilire apposite convenzioni con i centri di intermediazione nazionali ed
esteri, gli organi giudiziari minorili, le organizzazioni e gli enti autorizzati operanti nel cam-
po dell’adozione internazionale, nonché la possibilità, da parte della Regione stessa, previa
convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, di rilasciare l’au-
torizzazione all’ingresso e al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato
a scopo di adozione, il Presidente del Consiglio dei Ministri richiede alla Corte che sia dichia-
rata l’illegittimità delle norme per violazione della sfera di competenza statale.

452 Poiché lo Statuto della Regione Toscana prevede la promozione del diritto di voto agli immi-
grati, il Presidente del Consiglio dei Ministri richiede alla Corte che ne sia dichiarata l’illegit-
timità per violazione delle norme costituzionali che riservano l’elettorato attivo ai cittadini e
per violazione della sfera di competenza statale in materia elettorale.

453 Poiché lo Statuto della Regione Emilia-Romagna prevede il diritto di voto degli immigrati re-
sidenti, e riconosce e garantisce a tutti i residenti nel territorio regionale il diritto di voto nei
referendum e nelle altre forme di consultazione popolare, il Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri richiede alla Corte che ne sia dichiarata l’illegittimità per violazione delle norme costi-
tuzionali che riservano l’elettorato attivo ai cittadini e la sovranità al popolo, e per l’invasione
della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «organi dello Stato e relative
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leggi elettorali» ed in materia di «legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metro-
politane».

Atti di promovimento
454 Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 19, comma 2°,

del D.Lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione per giovani
adulti stranieri, titolari del diritto all’unità familiare, conviventi con parenti regolarmente
soggiornati e a loro carico, nonché dell’articolo 29, 1° comma, lett. b bis) del decreto legislati-
vo citato (così come modificato dalla Legge 30.7.2002, n. 189), nella parte in cui, come si è vi-
sto, limita la possibilità di ricongiungimento familiare ai soli figli maggiorenni “a carico” in
ragione di uno stato di salute che comporti “invalidità totale”, senza estendere tale previsione
anche ai giovani adulti, ancora a carica dei familiari per ragioni oggettive

455 Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 26,
comma 7 bis, del testo unico immigrazione, che prevede la revoca del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo in caso di condanna per reati relativi alla tutela del diritto di autore ed in
materia di contraffazione, in quanto è leso il principio della funzione sociale preventiva e rie-
ducativa della pena e si determina disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e tra gli
stranieri con carta di soggiorno e quelli dotati di permesso di soggiorno.

AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato
456 Spetta al TAR Lazio – sede di Roma la competenza sul ricorso avverso il provvedimento del

Ministero dell’interno di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
456 È legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di conversione del permesso di sog-

giorno per minore età in permesso per affidamento quando il minore non sia stato formal-
mente affidato.

TAR
458 Quando il diniego di concessione della cittadinanza al coniuge del cittadino italiano è moti-

vato dalla esistenza di precedenti penali, la competenza sul relativo ricorso appartiene al giu-
dice ordinario.

459 Il questore è anche organo periferico del Ministero dell’Interno, sicché in una visione non
meramente formalistica delle procedure burocratiche può sostenersi che il nulla osta apposto
da tale autorità sul provvedimento di autorizzazione al lavoro, emanato dalla competente di-
rezione provinciale del lavoro, si intende equiparato all’autorizzazione a rientrare nel territo-
rio dello Stato di competenza del Ministero dell’Interno contemplata dall’articolo13, comma
13, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

460 Nel procedimento relativo alla richiesta di regolarizzazione, ex Legge n. 189 del 2002, presen-
tata da straniero gravato da precedenti penali e soggiornante da lungo tempo in Italia con la
propria famiglia composta da quattro figli minori, bene inseriti nell’ambito scolastico, la pub-
blica amministrazione non può non applicare la normativa in materia in forma costituzional-
mente orientata e perciò deve svolgere una ragionevole comparazione fra i diversi interessi
coinvolti.

CIVILE

Cassazione
463 Il giudice di merito non può sindacare la scelta del questore di omettere, in sede di notifica del

decreto di espulsione, la traduzione del provvedimento nella lingua madre dello straniero,
qualora detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile.

463 La controversia sul rapporto di lavoro instaurato tra cittadino italiano e console onorario di
stato estero appartiene al giudice italiano.

464 Il pendolarismo trasfrontaliero settimanale del lavoratore straniero non esime lo straniero
stesso dall’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno.

Merito
464 Poiché il testo unico in materia di immigrazione ha di fatto abrogato (salvo alcune eccezioni)

la regola generale in forza della quale esisteva una riserva di accesso al pubblico impiego a fa-
vore dei soli cittadini italiani, una azienda ospedaliera non può rifiutare l’ammissione, ad un
pubblico concorso per operatore professionale sanitario, di un cittadino straniero in posses-
so di carta di soggiorno, solo perché privo della cittadinanza italiana.
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PENALE

Cassazione
469 Possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese nella fase

delle indagini dal teste straniero, anche se in stato di clandestinità, qualora lo stesso, per cause
imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile.

471 È illegittimo l’arresto dello straniero inadempiente all’ordine emesso dal questore ai sensi
dell’articolo 14, comma 5 bis del testo unico immigrazione qualora il provvedimento di
espulsione ed il conseguente ordine, atti presupposti per l’integrazione del reato, siano stati
sospesi nella loro efficacia dal tribunale civile.

472 È legittima l’espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’articolo 16 c. 5 del
testo unico immigrazione nei confronti di detenuto straniero titolare di permesso di soggior-
no scaduto, non potendosi tenere conto della mera eventualità di un futuro rinnovo del per-
messo.

473 Nel caso in cui lo straniero, allontanato dall’Italia a seguito di adozione di espulsione quale
sanzione sostitutiva della pena, rientri illegalmente nel territorio nazionale, il PM non può
porre immediatamente in esecuzione la pena a suo tempo inflitta senza prima richiedere ed
ottenere la revoca della sanzione sostitutiva.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

475 L’articolo 18 CE e la direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di
soggiorno, conferiscono al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro, coperto
da un’adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, cittadino extracomunitario,
le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche
dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di
quest’ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha
effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo nello Stato mem-
bro ospitante.

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

484 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali, delibe-
razione n. 120/2002/AE/AUT/ALBO. Aggiornamento dell’albo degli enti autorizzati ex ar-
ticolo 39, comma 1, lettera c), della Legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall’articolo
3 della Legge 31 dicembre 1998, n. 476.

484 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2004. Modifica al decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, riguardante l’ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

485 Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242. Regolamento per la razionaliz-
zazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia
di immigrazione.

488 Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 . Regolamento di riorganizza-
zione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

489 Decreto legislativo 2 agosto 2004, n. 256. Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9
luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parità di trattamento tra le perso-
ne indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, nonché in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.

489 Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2004 . Regole tecniche e di sicurezza relative al per-
messo ed alla carta di soggiorno.

493 Decreto legge 14 settembre 2004, n. 241. Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
495 Circ. Min. interno, Dipartimento della P.S., n. 400/A/2004/901P/12.214.13 del 15 settembre

2004. Decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di im-
migrazione.

496 Circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, n. 37 del 04/10/2004. Riduzione
delle quote di ingresso dei lavoratori extracomunitari destinate, con circolare n. 5 del 21 gen-
naio 2004 al soddisfacimento del fabbisogno di manodopera per la realizzazione delle c.d.
Grandi Opere; distribuzione regionale delle quote così rese disponibili per la definizione del-
le comuni richieste di autorizzazione al lavoro.

V

Indice

G
l

i
s

t
r

a
n

i
e

r
i



NORME COMUNITARIE – ATTI DELL’UE

499 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzio-
ne, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti biso-
gnosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione ri-
conosciuta

499 Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, firmato il 25 giugno
2001, approvato con decisione del Consiglio del 21 aprile 2004

500 Raccomandazione della Commissione del 16 settembre 2004 sull’attuazione da parte degli
uffici consolari degli Stati membri del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e
l’Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle
questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese

ATTI INTERNAZIONALI

501 Lussemburgo, 29 ottobre 2001. Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità
europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall’altra, con Allega-
ti, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale.

501 Roma, 3 luglio 2002. Accordo tra la repubblica italiana e la Repubblica di Moldova relativo
alla riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare.

501 Hanoi, 13 giugno 2003. Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione mino-
ri tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam.

501 Roma, 29 settembre 2003. Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go-
verno del Giappone per la conversione delle patenti di guida.

501 Roma, 5 novembre 2003. Memorandum tra il Governo della Repubblica italiana ed il Gover-
no della federazione Russa sull’organizzazione delle istituzioni scolastiche secondarie delle
sezioni bilingui con l’insegnamento in italiano e russo.

501 Roma, 27 novembre 2003. Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Moldova in materia di lavoro, con protocollo esecutivo.

IMMIGRAZIONE E SOCIETÀ: TEMI E RICERCHE

502 Nicoletta Iommi
Il ruolo del medico di base nella salute degli immigrati

DOCUMENTI

509 Sull’ammissibilità all’elettorato attivo e passivo, nelle circoscrizioni comunali, degli stranieri
extracomunitari residenti. Parere n. 8007 del Consiglio di Stato – Adunanza del 28 luglio
2004.

515 Atto Camera 5369, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

Gli articoli firmati esprimono il pensiero dell’Autore e non impegnano la Rivista.
Gli articoli devono essere inviati alla Redazione via telematica a stranieri@isa.it
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Editoriale EDITORIALE

Il 21 ottobre il Senato ha trasmesso alla Camera dei deputati l’AS 3107, recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 settembre 2004, n.
241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione”.

È praticamente certa la “blindatura” del testo approvato dal Senato e quindi il
provvedimento che a metà novembre uscirà in Gazzetta Ufficiale – salvo improbabi-
li incidenti di percorso – sarà quello pubblicato nella rubrica Documenti a p. 515.

Le novità, rispetto alle anticipazioni fornite nel fascicolo quattro della Rivista,
sono di grande rilievo in quanto il Senato se, per un verso, non ha intaccato l’impian-
to del decreto legge nella parte relativa alla nuova procedura di convalida del provve-
dimento di accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero espulso (ma,
come si può leggere nel testo in calce, ne ha integrato il dispositivo anche con misure
a favore del diritto alla difesa) ed ha quindi confermato la scelta del Governo di affi-
dare al giudice di pace le relative competenze, ivi comprese le convalide dei provvedi-
menti di trattenimento nei centri di permanenza e quelle sui ricorsi avverso i decreti
del prefetto di espulsione (ma, di contro, ha mantenuto la competenza del tribunale
in composizione monocratica su tutti i provvedimenti in materia di famiglia) per al-
tro verso ha impresso una sterzata alle politiche di contrasto della clandestinità, ren-
dendo ancor più severe le sanzioni penali previste dal testo unico.

In particolare, oltre a trasformare in delitto il reato contravvenzionale commesso
dallo straniero espulso che entra nello Stato senza autorizzazione, la legge di conver-
sione prevede l’arresto obbligatorio del trasgressore, anche fuori dei casi di flagran-
za. Al di la di qualunque considerazione circa l’opportunità di “criminalizzare” in
modo così marcato tali condotte, questa scelta risolverà definitivamente la disputa
sul momento della consumazione del reato (finora limitata alle sole ipotesi di secon-
do indebito ingresso, già perseguite quali delitto) che dottrina e giurisprudenza era-
no orientate a collocare nella fase dell’attraversamento della frontiera, escludendone
la natura di reato permanente.

Altra novità rispetto al decreto legge è la trasformazione in delitto anche del reato
contravvenzionale di inosservanza dell’ordine impartito dal questore allo straniero
espulso che non può essere immediatamente accompagnato alla frontiera né colloca-
to in un centro di permanenza. Da questo “giro di vite” saranno esclusi solo gli stra-
nieri espulsi perché il permesso di soggiorno è scaduto da oltre sessanta giorni e non
ne è stato richiesto il rinnovo. Nei loro confronti, nel caso di trasgressione dell’ordi-
ne del questore, continuerà ad applicarsi il reato contravvenzionale e la conseguente
segnalazione in stato di libertà; in tutti gli altri casi è previsto l’arresto obbligatorio.

Mentre per le altre modifiche in materia penale si rinvia alla lettura del testo, sem-
bra necessaria una pur breve riflessione sull’articolo 1 quinquies che introduce una
vera e propria rivoluzione nella gestione amministrativa della condizione dello stra-
niero: il trasferimento a soggetti estranei all’Amministrazione dell’interno delle
operazioni di “sportello” relative ai permessi di soggiorno. Sarà compito del Mini-
stro dell’interno individuare tra i «concessionari di pubblici servizi» o «altri soggetti
non pubblici» i gestori di queste competenze che – riteniamo – non potranno consi-
stere in semplici operazioni di raccolta di documentazione. L’amministrazione del
cittadino straniero richiede grande competenza; è una materia complessa e delicata,
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non solo sotto l’aspetto delle procedure ma anche per la particolare natura del rap-
porto dialettico che si instaura tra operatore ed amministrato. Tanto è vero che per la
seconda volta in pochi anni il Ministero dell’interno ha avvertito la necessità di avvia-
re presso una decina di questure mediatori culturali per favorire il dialogo e la com-
prensione proprio nella fase del primo approccio dell’immigrato con lo sportello.

Tutto ciò sembra potrebbe essere contraddetto da questa scelta che assimila la pri-
ma fase del procedimento amministrativo, che porterà al rilascio o al diniego del per-
messo di soggiorno, ad un mero adempimento materiale: un timbro e via!

E pensare che è la stessa legge, o meglio il regolamento di attuazione del testo uni-
co, ad esigere che «L’Ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può ri-
chiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo
unico, l’esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per compro-
vare…».

Quindi, ben venga il decentramento, ma a tre condizioni. Il gestore, Poste italiane
o altri, dovranno garantire un servizio di sportello competente e qualificato. I costi
che la legge vuole a carico dello straniero dovrebbero essere contenuti al minimo in-
dispensabile (si pensi alle famiglie che periodicamente rinnovano più permessi di
soggiorno). Questure e sportelli unici (quando partiranno) non dovrebbero più ac-
cettare alcuna pratica di soggiorno perché, se così fosse, si determinerebbero inam-
missibili situazioni di discriminazione: le “raccomandazioni” non solo favorirebbe-
ro una più rapida definizione della pratica, ma eviterebbero ai privilegiati anche il pa-
gamento del servizio del concessionario. Infine: cosa ne sarà dei tanti protocolli
d’intesa prefetture/questure/comuni che in questi mesi hanno evitato il collasso de-
finitivo di tante questure? Una autorevole risposta è arrivata dal presidente dei sena-
tori della Lega Ettore Pirovano le cui dichiarazioni sono state riportate da un dispac-
cio di agenzia AGI: «Alla luce delle modifiche apportate in Senato alla legge Bossi-
Fini è assolutamente fuori luogo la dichiarazione di alcuni prefetti in sintonia con al-
cuni sindaci secondo cui i comuni si affiancheranno alle questure e alle prefetture per
espletare e velocizzare le pratiche di richiesta di permesso di soggiorno». Secondo il
presidente dei senatori della Lega l’uscita di alcuni prefetti e sindaci sulla regolariz-
zazione degli immigrati è «assolutamente fuorviante e gratuità». Infatti per il presi-
dente dei senatori del Carroccio «la nuova impostazione della legge Bossi-Fini pre-
vede che gli enti pubblici non possano essere coinvolti in tali operazioni. Spiace con-
statare che organismi di diretta emanazione del governo non tengano in considera-
zione gli indirizzi stessi del Governo».

Raffaele Miele
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