
Indice INDICE GENERALE
n. 4, luglio-agosto 2004

Editoriale

VII Raffaele Miele

APPROFONDIMENTI E NOTE IN DIRITTO

313 Luigi Pelliccia
L’attività di infermiere professionale tra autonomia e subordinazione

316 Maria Letizia Tomaselli
Ricongiungimento familiare di minori affidati o sottoposti a tutela. La “Kafala”

318 Massimiliano Vrenna
Stranieri e professioni

GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE

Decisioni della Corte
337 È incostituzionale l’articolo 13, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto

dall’articolo 2 del decreto legge n. 51 del 2002, nella parte in cui non prevede che il giudizio di con-
valida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagna-
mento alla frontiera, con le garanzie della difesa.

349 L’articolo 14, comma 5 quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, è incostituzionale, per
violazione degli articoli 3 e 13 Cost., nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma
5 ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.

357 L’espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza a titolo di misura alternativa alla detenzione,
contemplata dall’articolo 16, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come mo-
dificato dalla Legge n. 189 del 2002, si configura come una misura di carattere amministrativo. Per-
tanto sono privi di fondamento tutti i profili di illegittimità costituzionale prospettati alla Corte
sul presupposto che, essendo l’espulsione una misura alternativa alla detenzione o comunque una
sanzione penale, ad essa debbano applicarsi, sia sul terreno sostanziale che su quello processuale, le
garanzie stabilite per la pena.

366 È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 32 del
D.Lgs. n. 286 del 1998 sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con ordi-
nanza 17 dicembre 2002, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, in quanto il rimettente
omette di motivare in ordine alla non manifesta infondatezza della questione.

366 Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 7, e 14, comma
5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevedono l’obbligatorietà della
traduzione nella lingua dello straniero del provvedimento di espulsione. Ciò in quanto spetta co-
munque al giudice di merito, di fronte ai casi concreti, verificare se l’atto ha raggiunto o meno lo
scopo per il quale è preordinato ed in particolare se il provvedimento di espulsione sia stato tradot-
to in una lingua conosciuta o conoscibile dallo straniero. E ancora che, effettuate tali valutazioni, il
giudice tragga le debite conseguenze, alla luce dei principi dell’ordinamento, in ordine alla sussi-
stenza dell’illecito penale contestato allo straniero.

Ricorso per legittimità costituzionale
373 Poiché la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 24 marzo 2004 contiene norme concernen-

ti l’immigrazione, nonché il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appar-
tenenti all’Unione europea, materie entrambe riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, si
chiede che la medesima legge regionale venga dichiarata (fatta eccezione per i riferimenti ai cittadi-
ni dell’Unione) costituzionalmente illegittima.

AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato
375 L’Autorità di polizia gode di ampia discrezionalità nel valutare i presupposti di pericolosità e di

inaffidabilità per la sicurezza pubblica che, da soli ed indipendentemente dalla esistenza di una con-
danna penale, possono essere posti a fondamento del provvedimento di revoca del permesso di
soggiorno.

376 Al minore divenuto maggiorenne può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato, soltanto a condizione che nei suoi confronti siano state applicate le disposizioni di cui
all’articolo 31, comma 1 e 2, del Testo unico, ovvero si tratti di un minore comunque affidato ai sensi
dell’articolo 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, vale a dire quando lo straniero sia soggiornante in
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Italia con la propria famiglia ovvero sia stato beneficiario in Italia di un provvedimento di affidamen-
to o quanto meno di un affidamento provvisorio, trattandosi delle sole situazioni che comportano un
tale radicamento con l’Italia da consentire il rilascio di un differente permesso di soggiorno.

378 È legittima la revoca del permesso di soggiorno quando l’Autorità di P.S. abbia accertato che la
straniera svolge abitualmente attività di prostituzione e quindi soggiorna in Italia per motivi diversi
da quelli (di lavoro subordinato) in base ai quali il titolo le era stato in precedenza rilasciato.

379 La sola applicazione di una misura di prevenzione non è sufficiente per negare il rinnovo del per-
messo di soggiorno, ma è necessario l’accertamento della pericolosità sociale concreta e attuale.

380 Il beneficio della regolarizzazione può essere concesso solo nel caso di un rapporto di lavoro irre-
golare che abbia avuto corso per l’intero trimestre, dal 10 giugno al 10 settembre 2002.

381 La scelta del Legislatore di escludere dalla regolarizzazione del 2002 gli stranieri benché semplice-
mente denunciati per determinati reati costituisce una valutazione di merito legislativo che non at-
tinge livelli di irragionevolezza tali da consentirne in via incidentale il sindacato sotto il profilo del
contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.

382 Deve sospendersi il diniego di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro adot-
tato nei confronti di minore affidato o sottoposto a tutela anche se non sono stati soddisfatti i re-
quisiti introdotti dall’articolo 25 della Legge n. 189 del 2002

TAR
383 Ai fini della concessione della cittadinanza italiana l’Amministrazione nel valutare il requisito della

capacità economica deve prendere in considerazione non solo i redditi prodotti dal lavoro dipen-
dente del richiedente ma anche gli altri introiti di cui dispone.

383 Il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ex articolo 18 del D.Lgs. n. 286 del 1998
può essere convertito, sussistendo i requisiti, anche in permesso per motivi di lavoro.

384 Nel caso di silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per moti-
vi di famiglia, presentata dalla madre convivente con figlio minore italiano, spetta al Tar dichiarare
l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sulla domanda.

385 Le controversie relative al mancato rilascio della carta di soggiorno al coniuge straniero del cittadi-
no italiano appartengono alla competenza del Tar.
Il rilascio della carta di soggiorno in favore dello straniero convivente con il coniuge cittadino ita-
liano non è subordinato alla verifica del requisito della regolare presenza.

385 Sussistono profili di possibile fondatezza nel ricorso avverso il decreto del questore che rigetta la
richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ottenuto a seguito della
regolarizzazione del 2002, in permesso per lavoro autonomo.

386 Spetta al giudice ordinario e non al Tar la competenza a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti
relativi al permesso di soggiorno per famiglia.

CIVILE

Cassazione
387 Ai fini del ricongiungimento familiare il requisito del reddito deve ritenersi soddisfatto quando lo

straniero è in grado di dimostrare, in base al suo lavoro subordinato o autonomo, di poter produrre
per il futuro, su base annua, un reddito pari all’importo stabilito dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 286
del 1998. Il decreto con il quale il giudice di merito accoglie il ricorso dello straniero avverso il ri-
fiuto di rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare consente il rilascio del visto d’in-
gresso senza necessità di nuovo nulla osta, anche nel caso in cui il requisito del reddito si sia perfe-
zionato in epoca successiva alla presentazione della domanda in sede amministrativa.

387 Lo stato di detenzione non esclude che lo straniero possa, tramite la direzione dell’istituto di pena,
inoltrare la richiesta del permesso di soggiorno entro i termini.

388 Il procuratore generale presso la corte d’appello non è legittimato a proporre ricorso per cassazio-
ne avverso il decreto reso dalla corte d’appello sul reclamo in tema di provvedimenti concernenti il
ricongiungimento familiare.

388 L’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, impartito allo straniero
a seguito del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto, non è immediatamente ricorribile
in Cassazione.

389 In materia di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione spetta al prefetto la legittima-
zione esclusiva a contraddire in giudizio anche davanti alla Corte di cassazione.

389 È impugnabile davanti al giudice ordinario anche il provvedimento adottato dal prefetto sull’istan-
za di revoca del provvedimento di espulsione.

389 La competenza a provvedere sull’impugnazione dell’espulsione – nonché sull’impugnazione del
provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca dell’espulsione o del provvedimento di revoca della
revoca del decreto di espulsione – appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’autorità che ha
emesso uno dei detti provvedimenti.
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390 Anche il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca dell’espulsione o di revoca della revoca del
decreto di espulsione deve contenere l’indicazione del termine per proporre l’impugnazione.

390 Il giudizio dinanzi al TAR sulla revoca del permesso di soggiorno non è pregiudiziale rispetto al
processo avente ad oggetto il provvedimento di espulsione.

390 La domanda di regolarizzazione ai sensi della Legge n. 222 del 2002 impedisce l’adozione del prov-
vedimento di espulsione ma non la mera esecuzione di misura espulsiva già adottata e non revocata.

Merito
391 Il richiedente il ricongiungimento familiare deve esser in grado di produrre direttamente il reddito

richiesto, potendo il reddito dei familiari conviventi valere solo ad integrarlo fino al raggiungimen-
to del minimo legale.

391 Anche se la “Moudawana” marocchina non attribuisce alla madre del minore il potere di rappresen-
tanza, costei – purché effettivamente il figlio sia a suo carico in quanto provvede al suo manteni-
mento – ha diritto a richiederne il ricongiungimento in Italia.

PENALE

Cassazione
393 Nel giudizio di convalida dell’arresto operato ai sensi dell’articolo 14, comma 5 ter del D.Lgs. 286

del 1998 e succ. mod. il giudice deve valutare la legittimità del provvedimento restrittivo sulla base
degli elementi indicati dalla polizia giudiziaria, in particolare del verbale di arresto che costituisce
prova delle attività e degli accertamenti svolti, verbale che può costituire anche l’unica documenta-
zione ostensibile.

393 Integra il reato di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 la condotta di chi favorisce la richie-
sta del visto di ingresso per motivi di turismo da parte dello straniero immigrato poi in Italia per
motivi di lavoro.

394 La sussistenza di un divieto di espulsione non preclude al giudice penale il rilascio del nulla osta al-
l’espulsione stessa.

394 Non è impugnabile il provvedimento con il quale il giudice penale concede il nulla osta all’espulsio-
ne amministrativa.

394 Il giudice della convalida dell’arresto dello straniero che non ha ottemperato all’ordine del questo-
re di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni non ha alcuna facoltà di vagliare la legittimi-
tà del decreto (prefettizio o ministeriale) di espulsione che ne è presupposto.

395 Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non è assorbito dal più grave reato di fal-
so.

395 La permanenza nel territorio dello Stato dello straniero espulso con provvedimento amministrati-
vo, prevista come reato dall’articolo 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, costituisce ille-
cito penale soltanto se riguarda l’ordine impartito a norma del precedente comma quinto bis.

395 Non sussiste il reato di procurato ingresso illecito di stranieri in altro Stato qualora risulti provata
la circostanza che lo straniero, che si trovi irregolarmente in Italia, stia solo attraversando il territo-
rio di altro Stato per fare definitivo rientro nel paese di origine.

396 Sussiste il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina anche quando l’attività consiste
nell’agevolare il transito di stranieri, diretti nel proprio Paese, attraverso il territorio di uno Stato
confinante con l’Italia.

396 Il reato di inottemperanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque
giorni, impartito allo straniero espulso, si consuma nel luogo in cui si trova lo straniero al momen-
to della scadenza del termine.

397 Integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il compimento di atti diretti fin
dall’inizio a procurare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle di-
sposizioni del testo unico 286 del 1998, a nulla rilevando la formale regolarità del suo ingresso in
Italia.

397 Il pubblico ministero deve tradurre l’ordine di esecuzione della pena detentiva emesso nei con-
fronti dello straniero che non comprende la lingua italiana, in lingua a lui nota.

Merito
397 L’assunzione per un’attività lavorativa di carattere non stagionale di un solo straniero irregolare,

non rientra nella fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 286 del 1998 che opera
solo nel caso di impiego di almeno due persone.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

398 Il divieto di indossare il velo musulmano nelle scuole statali turche non costituisce una violazione
dei diritti umani in quanto tali specifiche restrizioni alla libertà di manifestare la propria religione
possono essere ammesse per tutelare i valori democratici sui quali si fonda uno stato laico quale è la
Turchia.
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Editoriale EDITORIALE

Nel mese di luglio la Corte Costituzionale ha depositato cinque decisioni sulle
principali questioni di legittimità costituzionale sollevate dai tribunali dopo l’entrata
in vigore delle modifiche apportate al testo unico del 1998 con il decreto legge n. 51
del 2002 e con la legge Bossi-Fini.

La prima sentenza – n. 222 del 15 luglio – ha decretato l’incostituzionalità dell’ar-
ticolo 13, comma 5 bis, del testo unico sull’immigrazione, introdotto dall’articolo 2
del decreto legge n. 51 del 2002, nella parte in cui non prevede che il giudizio di con-
valida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento
di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa.

La seconda – n. 223 del 15 luglio – ha riguardato l’articolo 14, comma 5 quinquies,
del testo unico sull’immigrazione, introdotto dalla Bossi-Fini, dichiarato incostitu-
zionale per violazione degli articoli 3 e 13 Cost., nella parte in cui stabilisce che per il
reato previsto dal comma 5 ter del medesimo articolo 14, concernente il reato di
inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale impartito dal
questore allo straniero espulso, è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.

La terza decisione – ordinanza n. 226 del 15 luglio – ha riguardato l’espulsione di-
sposta dal magistrato di sorveglianza a titolo di misura alternativa alla detenzione,
contemplata dall’articolo 16, comma 5 e seguenti, del testo unico immigrazione mo-
dificato dalla Bossi-Fini. In questo caso la Corte ha invece respinto le questioni di le-
gittimità sollevate dalla magistratura di sorveglianza, nel presupposto che questa
espulsione, pur disposta dal giudice di sorveglianza, si configura come una misura di
carattere amministrativo. Come tale, il legislatore non si è dovuto preoccupare della
definizione delle garanzie richieste dalla Costituzione rispetto all’applicazione della
pena e, correttamente, ha individuato anche per questa misura gli strumenti di difesa
nei confronti dell’espulsione amministrativa.

Con la quarta decisione – ordinanza n. 234 del 16 luglio – la Corte ha dichiarato
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo
32 del testo unico sull’immigrazione, sul tema della prospettata disparità di tratta-
mento tra minori affidati e minori sottoposti a tutela al compimento della maggiore
età, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in quanto il ri-
mettente ha omesso di motivare in ordine alla non manifesta infondatezza della
questione.

La quinta decisione – sentenza n. 257 del 21 luglio – dichiara non fondate le que-
stioni di legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 7, e 14, comma 5 bis, del
testo unico sull’immigrazione, nella parte in cui non prevedono l’obbligatorietà del-
la traduzione nella lingua dello straniero del provvedimento di espulsione. Ciò in
quanto spetta comunque al giudice di merito, di fronte ai casi concreti, verificare se
l’atto ha raggiunto o meno lo scopo per il quale è preordinato ed in particolare se il
provvedimento di espulsione sia stato tradotto in una lingua conosciuta o conoscibi-
le dallo straniero. E ancora che, effettuate tali valutazioni, il giudice tragga le debite
conseguenze, alla luce dei principi dell’ordinamento, in ordine alla sussistenza del-
l’illecito penale contestato allo straniero.

Le due declaratorie di incostituzionalità non hanno sorpreso più di tanto poiché
erano state ampiamente preannunciate; ciò nonostante il Governo si è trovato spiaz-
zato sulle contromisure da adottare a causa dei contrasti all’interno della stessa mag-
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gioranza, al punto che solo il 3 settembre il Consiglio dei Ministri è stato in grado di
approvare un decreto legge a salvaguardia degli effetti delle sentenze.

Il decreto legge – ancora non pubblicato alla data di chiusura di questo numero
perché non sarebbe stata ben definita la copertura finanziaria – interviene su aspetti
procedurali e sostanziali, civili e penali.

In primo luogo il Governo ha stabilito le nuove competenze in materia di espul-
sione, affidando ai giudici di pace non solo le convalide dei provvedimenti di accom-
pagnamento ma anche le convalide del trattenimento nei centri di permanenza ed i
ricorsi avverso il decreto del prefetto. Il decreto legge prevede quindi l’obbligo della
preliminare convalida in camera di consiglio del provvedimento di accompagnamen-
to immediato alla frontiera. È infine detto che nelle more del procedimento (entro
48 ore il questore comunica il provvedimento al giudice di pace che decide entro le
48 ore successive) lo straniero è trattenuto in un centro di permanenza.

Per quanto riguarda il reato di inosservanza del “primo” ordine del questore,
scomparso per effetto della sentenza della Corte l’arresto obbligatorio, il decreto
legge conferma il procedimento con rito direttissimo e – stando al testo uscito dal
Consiglio dei Ministri del 3 settembre – rende obbligatorio il ricorso al trattenimen-
to in un centro di permanenza nelle more del giudizio, al fine di assicurare l’esecu-
zione dell’espulsione.

Come è noto, il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto approvare un provvedi-
mento più ampio, comprensivo anche di modifiche alla disciplina del permesso di
soggiorno e delle relative competenze amministrative, e di alcune disposizioni in
materia di cittadinanza. Fallito il tentativo di conciliare le posizioni oltranziste di al-
cuni esponenti della stessa maggioranza con quelle – sicuramente più ragionevoli –
espresse dal Ministro dell’interno, si dovrà ora attendere il confronto in Parlamento
quando inizierà la discussione sulla conversione del decreto legge.

Raffaele Miele
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