
 
 
Quesiti  settembre 2007   Risposte 

 
ASILO  

Oggetto: parere assistenza legale di fronte alle commissioni territoriali 

Cari soci , Vi scrivo in quanto stagista presso il Cinformi di Trento ufficio richiedenti asilo e rifugio. 
Presso questo ufficio ci occupiamo di aiutare i richiedenti asilo sia per quanto concerne l'alloggio e 
l'assistenza, sia, da poco, anche nella stesura delle memorie e nella prova della persecuzione 
davanti alle  commissioni. Sarebbe nostro interesse sapere se, ai sensi della normativa italiana in 
materia, il richiedente asilo può essere accompagnato di fronte alla commissione territoriale da un 
legale, sempre ed in ogni caso, se questo legale deve necessariamente essere un avvocato ed un 
avvocato del Foro del Tribunale dove ha sede la commissione, se può essere anche un praticante 
abilitato al patrocinio di un altro Foro con delega, o se basta un esperto legale in materia con 
delega.  

Dalla lettura del'art. 16 dello schema del decreto attuativo della Direttiva Europea 2005/85/CE ci 
pare di dedurre che debba essere un avvocato e non un patrocinante.Ringrazio anticipatamente 
per quanto potrete farci sapere sul punto.buon lavoro.un caro saluto 

Claudia Pretto, Anna Lanfranchi, Azim Koko-Centro Informativo per l'Immigrazione-Trento 

 
 
Da: mariella console [mailto: m.console@tiscali.it ]  
Cara Claudia, il regolamento sulle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato 
(D.P.R.303/04) all'art.14 c.3 prevede che il richiedente abbia la facoltà di farsi assistere "da un 
avvocato", quindi non so se sia possibile inviare un praticante abilitato al patrocino con delega. 
Nessun problema invece per quanto riguarda il foro di appartenenza, che non deve 
necessariamente essere quello in cui ha sede la commissione, dal momento che un avvocato può 
esercitare anche fuori dal proprio foro.Spero che le informazioni siano sufficienti.Buon lavoro e cari 
saluti  

Avv. Mariella Console 
via Assarotti, 11 - 10122 Torino 
Tel. 011.54.44.54 Fax 011.561.81.73 
mail to m.console@tiscali.it 

 
Da: mariella console [mailto: m.console@tiscali.it]  
Oggetto: afghani con dublino in grecia 
Ciao a tutti, sono venuti da me due ragazzi afghani che hanno ricevuto l'invito a recarsi in Grecia i 
sensi del regolamento CE 343/03 (Dublino).Non vorrebbero partire perchè dicono di avere notizie 
secondo cui i richiedenti asilo in Grecia sono trattati malissimo. 
Qualcuno ha già avuto casi simili? 
Sa se esistono precedenti e se si possono trovare motivi per opporsi al trasferimento? 
Grazie. 
Mariella 
 
Risposta e richiesta  da Mariella Console  
Cara Luciana, 
grazie per la tua risposta. In effetti ho parlato con  Chiara Impaglizzo dell'unità Dublino, che mi ha 
confermato quello che tu mi dici. Sanno benissimo qual è la situazione in Grecia, ma siccome 
quasi tutti gli afghani sono passati di lì, dicono che non possono concedere a tutti di restare in 
Italia.Ora ho mandato il riesame cui spero di poter allegare in seguito la relazione di uno psicologo 
(ma ci vorranno ameno due o tre colloqui) . In caso il riesame non venga accolto, so che bisogna 
fare ricorso  al Tar... temo a quello del Lazio, dunque piuttosto complicato.Mi piacerebbe sapere 
se qualche ricorso giursdizionale è già stato fatto e che esito ha avuto, ma finora non sono riuscita 
a trovare nulla. 
Grazie ancora e buon lavoro.Cari saluti.Mariella 
 

 
 
 
 
Da: Luciana.carnevale@tin.it [mailto:luciana.carnevale@tin.it]  
Cari soci , buona parte degli afghani passano dalla Grecia e, secondo Dublino, devono ritornarci 
l'unità Dublino è a conoscenza del trattamento che laGgrecia riserva, ma non può fare nulla 
purtroppo solo in casi eccezionali l'unità Dublino concede di rimanere in Italia; io ho avuto il caso di 
un giovane afghano vittima di tortura, in una situazione psicologica particolare, ora in cura da uno 
psicoterapeuta, per il quale, mandando un certificato medico, abbiamo ottenuto rimanga in Italia 
così per una famiglia con due bambini, uno dei quali in età di obbligo scolare, iscritto alle 
elementari per opporsi, occorre avere la risposta dell'unità Dublino e fare ricorso, mi pare al Tar. 
 ciao luciana 
 
 
 



 
COMUNITARI 
 
Oggetto : quesito neocomunitari 
 
Cara Silvia, 
ti sarei molto grata se tu girassi con urgenza il seguente quesito ai soci. 
Venerdì prossimo sarò di nuovo dinanzi al Giudice monocratico di Viareggio per un processo ex 
art. 6 T.U. contestato ad una neocomunitaria che tale ovviamente non era all'epoca dei fatti . 
Non sono riuscita a reperire notizie in ordine alla soluzione del contrasto già rimesso alle Sezioni 
Unite della Cassazione. 
Qualcuno dei soci ha notizie dell'esito? 
In alternativa sarei comunque ben felice di ricevere sentenze dei giudici di merito che abbiano 
accolto il principio del favor rei 
Ringrazio sin d'ora tutti coloro che vorranno darmi un contributo sul punto. 
Tiziana Pedonese  
 

 
 

Da: Guido Savio [mailto:guido.ernesto.s@alice.it]  
- a Tiziana Pedonese ho già detto che le sezioni unite non mi pare si siano pronunciate: parrebbe il 
27/9 p.v., dunque chiederei un rinvio del dibattimento in attesa della decisione.  
  
 

SOGGIORNO  

Da: daniele papa [mailto:daniele_papa@hotmail.com]  
Oggetto: quesito 

cari soci ASGI 
 
Vorrei sottoporVi il seguente quesito. 
Assisto una sig.ra nigeriana titolare di un permesso di per motivi di lavoro subordinato, scaduto di 
validità e regolarmente rinnovato a mezzo posta ad aprile 2007, ma ad oggi non ancora 
consegnato. La sigr.ra deve recarsi in Nigeria il 22.09.2007. Uscirà e farà reingresso attraverso il 
valico di frontiera di Malpensa. Sfortunatamente, la sig.ra ha smarrito il vecchio permesso di 
soggiorno scaduto di validità. ha esposto regolare denuncia di smarrimento. 
Vorrei sapere se, a quanto vi risulta, la denuncia di smarrimento equivale al permesso di 
soggiorno scaduto di validità e se, dunque, la sig.ra potrà uscire e rientrare in Italia esibendo la 
detta denuncia, la ricevuta di rinnovo di poste italiane e il suo passaporto. 
 
Ringraziando per l'attenzione e la consueta solerzia, porgo distinti saluti. Daniele Papa 

 
Risposta da Daniele Papa  
 
Oggetto: risposta a quesito 
Cari soci Asgi, in primo luogo grazie per l'aiuto e i suggerimenti che ho ricevuto. 
In secondo luogo, seguendo il consiglio suggeritomi, ho contattato la polizia di fronitera di 
malpensa (gentili e competenti) la quale mi ha assicurato che è possibile partire con la 
denuncia di smarrimento del pds e il rinnovo di poste italiane. in ogni caso, avevo anche 
richiesto il rilascio di una copia conforme del vecchio pds alla questura di Palermo, che l'ha 
prontamente rilasciato. In ogni caso, mi sembra opportuno condividere le informazioni su questo 
caso cosi' particolare. 
un saluto a tutti, daniele papa 
 

 

Risposte 
Da: Guido Savio [mailto:guido.ernesto.s@alice.it]   
- circa il quesito di Daniele Papa, non credo vi siano precedenti giurisprudenziali nè circolari in 
merito alla possibilità di reingresso con la copia della denuncia di smarrimento del permesso 
scaduto. Dunque mi pare rischioso ... personalmente consigliereri di soprassedere, onde evitare 
spiacevoli sorprese al rientro.  
 
Da: centrodidi@libero.it [mailto:centrodidi@libero.it]  

Ciao, circa il quesito di Daniele Papa, che riporto di seguito, consiglio di rivolgersi alla polizia di 
frontiera di Malpensa. 
A noi è capitato talvolta di richiedere informazioni e ci sono parsi gentili e competenti. 
Putroppo ora non ho sotto mano il tel.. Se ci fossero problemi a contattarli, riscrivete che vi cerco il 
numero che utilizziamo noi. 
Ciao, Chiara 



 
ESPULSIONI 

Da: avv.paolooddi@libero.it [mailto:avv.paolooddi@libero.it] Oggetto: richiesta info 
URGENTE decreto Pisanu 

Saluti a tutti da Milano.  

Chiedo ai soci se hanno notizie circa la fissazione della camera di consiglio da parte della Corte 
Costituzionale relativamente alla questione di legitt. cost. del c.d. decreto Pisanu sollevata dal TAR 
LAZIO con ordinanza 3528/2006. Sto seguendo un caso di espulso con detto decreto (grazie 
grazie a Nazzarena che mi ha ben "istruito" !!!) mi hanno fissato un'udienza al TAR Brescia il 18-
10 ... non so che succederà.. chi ha docc. in merito può farmela avere ? Grazie. 

Chiedo anche di inviarmi se possibile documentazione su casi di espulsi ex decreto Pisanu perché 
lo studio di Londra che ci aveva contattato a luglio mi ha riscritto e vorrei aiutarli costruendo un 
dossier che potrebbero utilizzare in relazione al loro caso di estradizione (udienza , a Londra, 
ancora da celebrare).  

Chiedo anche se non sia opportuno che l'ASGI faccia presente al Governo dell'inopportunità di 
prorogare l'eccezionalità del decreto Pisanu (che "scade"a fine anno) soprattutto con riferimento 
alle norme che potrebbero essere dichiarate incostituzionali. 

Cari saluti 
Paolo Oddi – Milano 

 
 

 
Risposte 
Da: Guido Savio [mailto:guido.ernesto.s@alice.it]  
- da quanto riferitomi da Gianluca Vitale parrebbe che la Corte costituzionale debba pronunciarsi il 
20/11 sulle qlc del decreto Pisanu, sarebbe auspicabile che il deposito della sentenza (speriamo di 
accoglimento della questione) avvenisse prima della "scadenza" del decreto, in tal modo sarebbe 
un utile invito al governo alla non reiterazione. Stiamo a vedere... 
buon lavoro a tutti. Guido  
 

 
Da: Sergio Romanotto [mailto:sromanot@libero.it]  
Cara Silvia, ti chiedo di rigirare questa mail per verificare se qualche socio ha dovuto affrontare un 
caso analogo. In breve. Coesione familiare. Problema: il reddito. Il mio assistito è regolarmente 
assunto, ccnl autoferrotrasporti, e percepisce, di media, una retribuzione netta di circa 1400 euro. 
Di questa però la maggior parte viene corrisposta sotto la voce "trasferta Italia", voce – questa – 
non sottoposta a tassazione ne computata ai fini del computo dell'imponibile (e, difatti, sempre 
ricorrente in busta paga anche quando trasferta non c'è). A conti fatti l'imponibile risultante dal Cud 
è quindi inferiore al richiesto.La direttiva 1.03.2000 (non mi risulta che ne siano altre successive) 
sulla definizione dei mezzi di sussistenza parla di "disponibilità di fonti di reddito sul territorio 
nazionale" senza nulla specificare in ordine al regime fiscale cui sono sottoposti stessi; né, mi 
sembra, venga fatta alcuna differenziazione dal T.U. o dal regolamento di attuazione.Mi pare 
quindi ragionevole sostenere l'adeguatezza del reddito richiesto attraverso la produzione della 
buste paga del 2006 in luogo del cud 2007.Questa la situazione. La Questura di Milano però si 
rifiuta di ricevere l'istanza sostenendo che la verifica reddituale vada operata sul modello cud e mi 
è quindi venuto il dubbio che forse mi sfugge qualcosa.Tutto qui. Grazie in anticipo a chi volesse 
rispondere.Sergio Romanotto 

 
Nessuna risposta pervenuta in segreteria 

 


