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COSTITUZIONALE

Decisioni della Corte
23 Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede l’ammis-

sione automatica del cittadino extracomunitario al patrocinio a spese dello Stato nei proce-
dimenti di opposizione all’espulsione.

23 È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2
del DL 9 Settembre 2002 n. 195 nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione sino
alla data di proponibilità della domanda di regolarizzazione da parte dei cittadini extraco-
munitari e non soltanto in pendenza del procedimento di regolarizzazione.

23 È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nei giudizi a quibus, la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 4, Legge n. 189/2002 nella parte in cui pone come
elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno l’intervenuta condanna, anche a
seguito di patteggiamento, per determinati reati, senza prevedere una ulteriore verifica in
concreto della pericolosità sociale del soggetto.

23 È rimessa al Giudice a quo la questione di illegittimità costituzionale relativamente all’arti-
colo 12 comma 1 del D.Lgs. n. 286/1998 e succ. modificazioni nella parte in cui punisce chi
compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente in quanto, successivamente all’ordinanza
di rimessione, la norma di cui al rinvio è stata ulteriormente modificata dalla Legge 12 no-
vembre 2004 n. 271.

23 Sono incostituzionali l’articolo 33, comma 7, lettera c), della Legge n. 189 del 2002 e l’arti-
colo 1, comma 8, lettera c), del decreto legge n. 195 del 2002, convertito, con modificazio-
ni, nella Legge n. 222 del 2002, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto
della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una
denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cpp prevedono l’arresto obbliga-
torio o facoltativo in flagranza.

Atti di promovimento
30 È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 29

lettera c) del TU n. 286/1998 come modificato dalla Legge n. 189/2002, laddove pone delle
limitazioni al diritto all’unità familiare del lavoratore straniero legalmente soggiornante in
Italia.

AMMINISTRATIVA

TAR
32 Poiché la rendita INAIL ai superstiti è assimilabile ai redditi derivanti da lavoro subordina-

to, lo straniero che ne è titolare, purché in possesso degli altri requisiti, può legittimamente
concorrere all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

32 Ha diritto ad ottenere la cittadinanza italiana il richiedente di giovane età che non abbia an-
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cora acquisito una posizione di indipendenza lavorativa e reddituale ma fruisce del reddito
familiare, essendo a carico dei genitori.

36 È legittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo se il cittadino extracomunitario è attualmente sprovvisto di un reddito di im-
porto superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria.

37 Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno la dimostrazione della disponibilità del red-
dito deve essere riferita ad un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo
del titolo, in modo da fondare il giudizio sulla meritevolezza alla permanenza sul Territo-
rio Nazionale nei confronti di stranieri che abbiano dimostrato di aver già dato luogo a
quell’inserimento sociale sostanzialmente necessario all’integrazione sul territorio e alla
sua permanenza.

38 Il minore extracomunitario – una volta raggiunta la maggiore età – che dimostri il suo inse-
rimento sociale, può chiedere un permesso di soggiorno per accesso al lavoro subordinato
anche se, durante la minore età, era stato affidato ad un parente in via di mero fatto.

39 L’esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dell’istante non è sufficiente a
motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana.

40 È legittimo il provvedimento di rifiuto di concessione della cittadinanza italiana qualora il
richiedente non dimostri di possedere un reddito che rientri nei limiti previsti per l’esen-
zione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria.

CIVILE

Cassazione
43 Spetta al Tribunale di Roma la competenza a ricevere il ricorso avverso il diniego del rico-

noscimento dello status di rifugiato adottato dalla Commissione centrale per i rifugiati.
43 È nulla, con riferimento al principio di libera circolazione dei lavoratori nell’UE e di non di-

scriminazione, la clausola del bando di concorso che imponga quale modalità di prova delle
competenze linguistiche del candidato solo il possesso del “patentino” di bilinguismo rila-
sciato nella Provincia di Bolzano.

44 Il diritto al mantenimento dell’unità della propria famiglia riconosciuto dall’articolo 28,
comma primo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle re-
gole procedurali previste dai successivi articoli 29 e 30, viene in considerazione solamente
per gli stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e cioè «titolari di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno».

45 L’Autorità consolare italiana può denegare il rilascio del visto di ingresso per ricongiungi-
mento familiare anche in caso di previa concessione di nulla osta da parte della questura.

Merito
50 Il cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia ha diritto di percepire la pen-

sione per invalidi civili assoluti, l’indennità di accompagnamento e l’assegno integrativo a
favore degli invalidi assoluti, anche se è privo di carta di soggiorno, in applicazione del re-
golamento 859/CE del 2003.

54 La condizione di omosessualità, denunciata dal cittadino extracomunitario, integra una
delle condizioni personali in presenza delle quali non può disporsi l’espulsione o il respin-
gimento in quanto dette misure esporrebbero l’individuo a persecuzione nel paese verso
cui l’espulsione è disposta.

56 Paola Balbo
Nota all’ordinanza del GDP di Torino sul senegalese gay

PENALE

Cassazione
57 Deve ritenersi sufficientemente motivato l’ordine impartito dal questore ai sensi dell’arti-

colo 15, comma 5 bis, del testo unico immigrazione, quando nel provvedimento è fatto ri-
ferimento sia all’esistenza di un decreto di espulsione del prefetto, sia alla circostanza che
«non è possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea».

59 Il riconoscimento dell’immunità spettante al console onorario non può essere basato
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esclusivamente su una nota dello “Stato accreditante”, in quanto questa è formalmente ini-
donea ad attribuire detta qualifica (per la quale è invece necessaria una “lettera patente”,
unica forma prescritta per il valido conferimento della qualifica di funzionario consolare
onorario) e, di conseguenza, ad esentare dalla giurisdizione penale.

60 Non commette il delitto di favoreggiamento della prostituzione il cliente che dopo la pre-
stazione sessuale riaccompagni la prostituta nel luogo in cui questa esercita la sua profes-
sione.

Merito
62 Deve essere revocato il decreto di espulsione quale misura alternativa alla detenzione adot-

tato dal magistrato di sorveglianza quando l’espulso è stato autorizzato al soggiorno dal
tribunale per i minorenni, ex articolo 32, comma 3, del testo unico immigrazione, per assi-
stere il figlio minore affetto da patologia.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

64 Gli accordi di associazione della Comunità europea con la Bulgaria, la Polonia e la Repub-
blica Slovacca non ostano ad una normativa di uno Stato membro che comporta un sistema
di controllo preventivo in base al quale l’ingresso nel territorio di detto Stato membro ai
fini dello stabilimento come lavoratore autonomo è subordinato al rilascio di un permesso
di soggiorno temporaneo da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari di tale
Stato o nel paese d’origine dell’interessato.

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

65 Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334. Regolamento recante modi-
fiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in
materia di immigrazione.

65 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004. Programmazione transi-
toria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’an-
no 2005.

67 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004. Programmazione dei
flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello
Stato per l’anno 2005.

67 Decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 12. Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

70 Circ. Min. interno, Dip. Ps., Dir. Centrale immigrazione e frontiere, n. 400/C/2005/39/P/
1.281 del 15 gennaio 2005. Maremoto nel Sud Est asiatico. Problematiche varie.

70 Circ. Min. lavoro, Direzione generale dell’immigrazione, n. 1 del 25 gennaio 2005. Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004.

76 Circ. Min. lavoro, Direzione generale dell’immigrazione, n. 2 del 25 gennaio 2005. Disposi-
zioni applicative relative al DPCM 17.12.2004, recante “Programmazione dei flussi di in-
gresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per
l’anno 2005”.

78 Comunicato della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per le pari opportunità
del 24 gennaio 2005. Articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la discipli-
na sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.

78 Circ. Min. interno, Dip. Ps., Dir. Centrale immigrazione e frontiere, n. 400/C/2005/75/P/
1.281 del 26 gennaio 2005. Maremoto nel Sud Est asiatico

78 Circ. Min. lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione, n. 6 /2005
dell’11 febbraio 2005. Gestione quote flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per
l’anno 2005; necessaria presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro e di atte-
stazione per conversione a mezzo spedizione per raccomandata – criteri per la risoluzione
di alcuni problemi applicativi.

79 Circ. Min. interno - Dip. Libertà civili, prot. 550/2.2.7. e Min. Lavoro - Dir. Gen. Immigra-
zione, prot. 29/910 del 24 febbraio 2005. DPR 18 ottobre 2004 n. 334, concernente “Regola-
mento recante modifiche ed integrazioni al DPR 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immi-
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grazione”, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della Legge Bossi-Fini - Sportello Unico per
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Editoriale EDITORIALE

Il 25 febbraio è entrato in vigore il DPR 18 dicembre 2004, n. 334, recante le integrazioni e le
modifiche al DPR n. 394 del 1999, regolamento di attuazione del testo unico sull’immigrazione e
condizione dello straniero.

Volge così alla conclusione il progetto di riforma della Turco-Napoletano avviato nel 2002
dalla Bossi-Fini che, come è noto, ha subito negli ultimi mesi vistose rettifiche a seguito delle due
sentenze della Corte Costituzionale del luglio 2004 in materia di espulsione, alle quali si è ag-
giunta la recentissima sentenza n. 78/2005 con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità anche
delle disposizioni che escludevano dalla regolarizzazione i lavoratori stranieri oggetto di mera
denuncia penale.

I correttivi legislativi di settembre (il decreto legge n. 241 del 2004) e di novembre (la Legge di
conversione n. 271 del 2004) hanno ricondotto nell’ambito costituzionale gli strumenti di con-
trasto dell’immigrazione clandestina sui quali, comunque, continuano a gravare altri dubbi di le-
gittimità, in primis quello sulla scelta di affidare al giudice di pace il sindacato sulle espulsioni ed i
connessi provvedimenti di accompagnamento alla frontiera e di trattenimento.

Il regolamento entrato in vigore in questi giorni consente, invece, di attuare il secondo pilastro
della riforma del 2002, concernente le nuove politiche in materia di lavoro. Il regolamento dispo-
ne su numerosi altri importanti aspetti ma, indubbiamente, il cuore della riforma era e resta la ra-
dicale revisione dei meccanismi di regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato, attra-
verso le nuove procedure affidate allo sportello unico, ed il decollo del nuovo istituto del contrat-
to di soggiorno per lavoro subordinato.

Quanto al primo aspetto – lo sportello unico – spinte e controspinte ne hanno rallentato la
partenza ed ancora oggi, a regolamento approvato, è difficile prevedere quando diverrà comple-
tamente operativo. Infatti, dovranno essere emanate le direttive congiunte del Ministro dell’in-
terno e del Ministro del lavoro e per le politiche sociali previste dall’articolo 24 del nuovo regola-
mento, ora trasfuso nell’articolo 30 del DPR n. 394/1999 modificato, nonché: il decreto del Mini-
stro dell’interno per la definizione dei dati identificativi ed informativi in materia di immigrazio-
ne, delle caratteristiche e delle ulteriori informazioni da registrare nell’archivio informatizzato
dello sportello unico; il decreto del Ministro dell’interno per la disciplina delle regole tecniche di
funzionamento attinenti all’archivio informatizzato, delle eventuali ulteriori misure di sicurezza
per il trattamento dei dati e per la tenuta dell’archivio rispetto a quelle contenute nel D.Lgs. n.
196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali); il decreto del Ministro dell’in-
terno per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalità tecniche e pro-
cedurali per la consultazione dell’archivio informatizzato e per la trasmissione telematica dei dati
e dei documenti all’archivio medesimo; infine, i decreti istitutivi dei singoli prefetti.

In attesa della istituzione dello sportello unico, i Ministeri dell’interno e del lavoro hanno
emanato il 24 febbraio una circolare congiunta con la quale si precisa che in questa fase transitoria
«l’istruttoria delle pratiche sarà avviata per quanto di propria competenza dalle singole ammini-
strazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presen-
tate alla Prefettura-UTG e che il provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello Unico».

È poi imminente una direttiva del Ministero del lavoro con la quale si definiranno anche gli
adempimenti per l’attuazione del cardine della Bossi-Fini: il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato.

Mentre rinviamo all’approfondimento di Umberto de Augustinis sulla natura giuridica del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato, pubblicato nel fascicolo 6/2004, ci sembra oppor-
tuna una breve riflessione su come il Ministero del lavoro si accinge ad interpretare questo istitu-
to che tanto ha fatto discutere e che costituisce un vero e proprio “punto d’onore” per la maggio-
ranza di governo (o, più probabilmente, per una parte).

Da quanto è dato sapere, l’orientamento del Welfare e del suo Ministro sarebbe ancor più radi-
cale di quanto la legge e lo stesso regolamento lascino intendere: la sottoscrizione del contratto
di soggiorno sarà richiesta come atto dovuto ed indispensabile non solo nel caso di primo ingres-
so del lavoratore o nel caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro (e fin qui, sia pure con
tutti i distinguo e le riserve di carattere politico che hanno accompagnato la genesi del nuovo isti-
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tuto, non è possibile scostarsi dal dettato legislativo) ma anche nel caso di instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato da parte del titolare di un permesso di soggiorno rilasciato non
per lavoro subordinato, ma ad altro titolo.

Questa interpretazione è fortemente criticabile, alla luce delle stesse disposizioni della legge e
del regolamento.

Ci sembra infatti che il sistema richieda la sottoscrizione del contratto di soggiorno solo ai fini
del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il comma 2 bis intro-
dotto nell’articolo 13 del regolamento dal DPR n. 334/2004, recita: «Il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per la-
voro, nonché alla consegna di autocertificazione attestante la sussistenza di un alloggio del lavo-
ratore, fornito dei parametri richiamati dall’articolo 5 bis, comma 1, lettera a), del testo unico».

Nemmeno il nuovo articolo 14 del regolamento, che disciplina le facoltà e la conversione del
permesso di soggiorno, autorizza ad una simile interpretazione. Infatti la norma stabilisce chiara-
mente che il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, o per famiglia o per motivi
umanitari ovvero per integrazione minore, «consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il pe-
riodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è
in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro».

Una differente ed indiscriminata estensione dell’obbligo di sottoscrivere il contratto di sog-
giorno, se pure giustificata dalla necessità di armonizzare il trattamento dei lavoratori stranieri
evitando disparità tra titolari di differenti permessi di soggiorno, in realtà finisce proprio per vio-
lare il principio costituzionale che impone trattamenti differenziati rispetto a differenti condi-
zioni.

Infatti, se ci soffermiamo ad analizzare la natura del permesso di soggiorno per famiglia, è su-
bito evidente che la condizione giuridica dello straniero titolare di questo permesso è molto di-
versa rispetto a quella dello straniero titolare di un permesso per lavoro subordinato, tanto che le
controversie su questi permessi di soggiorno, proprio per la loro tipicità, sono affidate al giudice
ordinario e non al TAR. In secondo luogo, i requisiti del reddito e della disponibilità di idoneo al-
loggio, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso per famiglia, sono e devono essere comun-
que garantiti dal congiunto e non dal richiedente stesso la cui condizione giuridica è puramente
derivata da quella del familiare.

A ben vedere, dunque, la finalità “pubblicistica” sottesa al contratto di soggiorno, e sì finaliz-
zata al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, nel caso dello straniero lavoratore
già titolare di un permesso per famiglia (ma lo stesso discorso vale per gli altri soggiorni comun-
que utilizzabili anche per lavoro subordinato) è comunque soddisfatta; mentre l’altro aspetto del
contratto di soggiorno, quello “privatistico”, coincide con i contenuti di qualunque altro con-
tratto di lavoro e come tale non deve – in virtù del principio di non discriminazione dei lavoratori
immigrati sancito a livello internazionale – necessitare di particolari formalità o garanzie accesso-
rie.

Discorso differente è pretendere la sottoscrizione del contratto di soggiorno qualora alla sca-
denza del permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo se ne richieda la conversione in lavoro su-
bordinato. In questo caso è la stessa legge che con chiarezza e logica esige questo adempimento.

Raffaele Miele
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