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PRESENTAZIONE 
 

   Scorrendo i sommari e rileggendo le presentazioni dei numeri della Rivi-
sta dell’annata 2009 si può giungere alla conclusione che poco sia cambia-
to rispetto al bilancio di politica del diritto dell’immigrazione che avevamo 
tirato a consuntivo del primo decennale di pubblicazione di “Diritto, im-
migrazione e cittadinanza” (Indici 1999-2008). 
   Diritto di asilo negato, in particolare alle persone che raggiungono 
l’isola di Lampedusa. 
   Respingimento a mezzo delle navi militari, verso i poco sicuri lidi libici, 
dei diritti umani di altri migranti che tentano lo stesso viaggio. 
   Infine l’approvazione dell’ennesimo “pacchetto sicurezza”, il più duro e 
“cattivo” di tutti, per fare “terra bruciata” sotto i piedi degli stranieri tut-
ti, regolari e non. I primi sempre privi di una concreta e diffusa prospettiva 
di raggiungimento della cittadinanza e ancora più precari nella loro condi-
zione giuridica, grazie al nuovo titolo di soggiorno “a punti”, revocabili 
per scarsa integrazione o altri demeriti. I secondi, i “clandestini” o meglio 
i tanti che regolari non lo sono più, ad esempio perché hanno perso il lavo-
ro, stigmatizzati definitivamente con l’introduzione del reato di ingresso e 
soggiorno illegale. 
   Qualche luce è venuta in corso d’anno dal diritto sovranazionale, ad e-
sempio con la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso 
Ben Khemais c. Italia che ha accertato la violazione del divieto di tortura e 
di trattamenti inumani e degradanti per effetto dell’esecuzione 
dell’espulsione dell’interessato nonostante l’adozione di un provvedimento 
cautelare di segno contrario. Ma le speranze di un ampliamento della tute-
la attraverso l’integrazione dell’ordinamento giuridico italiano con quello 
comunitario ed europeo rischiano di restare deluse, se non si è esitato ad 
affermare che il valore aggiunto del nuovo reato di c.d. clandestinità sta-
rebbe nella finalità di eludere l’applicazione della già non esaltante diret-
tiva comunitaria rimpatri. 
   Insomma la visione di una Italia, che intende essere capofila di una U-
nione Europea a ribasso, sempre più xenofoba, discriminatoria e razzista, 
nella quale si governa sulla paura e si offre sicurezza in cambio di illiber-
tà, resta sempre più valida. 
   Come ci ricorda la quarta di copertina di questo supplemento della Rivi-
sta con gli indici del 2009 (generale, degli autori e il nuovo cronologico 
della giurisprudenza), il futuro può essere catastrofico, ma restiamo fidu-
ciosi che una nuova alleanza tra uomini saprà evitarlo. 
febbraio 2010                                                                   P.L.d.B e N.Z 
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INTERVENTI 
 

2009 

La sharia in Italia. Il diritto parallelo nelle comunità 
islamiche, di Renzo Guolo 

pag.  15 n. 1/2009

Le azioni positive di inclusione sociale degli stranieri 
e il modello regolativo nazionale, di Laura Calafà 

» 29 n. 1/2009

L’accesso ai benefici di natura assistenziale dei citta-
dini extracomunitari soggiornanti in Italia, di Andrea 
Caligiuri 

» 53 n. 1/2009

La mediazione culturale: uno strumento (sottovaluta-
to?) per l’integrazione degli immigrati, di Chiara 
Bergonzini 

» 67 n. 1/2009

Il respingimento differito disposto dal questore e le 
garanzie costituzionali, di Fulvio Vassallo Paleologo 

» 15 n. 2/2009

Prestazioni assistenziali e cittadinanza, di Cecilia 
Corsi 

» 30 n. 2/2009

Anagrafe e stato civile. L’attuale disciplina e le novi-
tà previste dal disegno di legge sulla sicurezza, di 
Paolo Morozzo della Rocca 

» 48 n. 2/2009

I minori stranieri accolti temporaneamente 
nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza, 
di Lorenzo Miazzi 

» 69 n. 2/2009

I principali atti adottati dall’Unione europea in dieci 
anni di politica di immigrazione e di asilo, di Chiara 
Favilli 

» 13 n. 3/2009

Obblighi internazionali e comunitari in materia di ga-
ranzie procedurali avverso l’espulsione dei migranti 
in Europa, di Anna Liguori 

» 29 n. 3/2009

Il rinnovo del permesso di soggiorno durante la crisi 
economica: osservazioni sulla casistica, di Marco 
Paggi 

» 66 n. 3/2009

L’accesso dello straniero extracomunitario 
all’edilizia residenziale pubblica, di Fabio Corvaja 

» 89 n. 3/2009

Le migrazioni, il diritto, il nemico. Considerazioni a 
margine della legge n. 94/2009, di Livio Pepino 

» 9 n. 4/2009

Migranti e sicurezza. Un punto di vista cattolico, di 
don Antonio Sciortino 

» 21 n. 4/2009

Migranti e sicurezza. Un punto di vista laico, di Ste-
fano Rodotà 

» 32 n. 4/2009
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I nuovi reati di ingresso e di permanenza illegale del-
lo straniero nel territorio dello Stato, di Carlo Renoldi 

pag. 38 n. 4/2009

Stranieri e diritto penale: non solo il reato di presenza 
illegale. Le altre modifiche introdotte dalla l. 
94/2009, di Guido Savio 

» 59 n. 4/2009

La proroga del trattenimento e i reati di ingresso o 
permanenza irregolare nel sistema del diritto degli 
stranieri: profili costituzionali e rapporti con la Diret-
tiva comunitaria sui rimpatri, di Paolo Bonetti 

» 85 n. 4/2009

Gli effetti collaterali del reato di presenza irregolare, 
di Paolo Morozzo della Rocca 

» 129 n. 4/2009

Osservazioni “a caldo” su alcune modifiche essenzia-
li apportate dalla l. 94/2009 sulla condizione di sog-
giorno degli immigrati extracomunitari, di Marco 
Paggi 

» 143 n. 4/2009

Il divieto di accesso agli atti di stato civile, di Anna-
maria Casadonte e Mariarosa Pipponzi 

» 158 n. 4/2009

Il diritto all’unità familiare: una questione di sicurez-
za?, di Massimo Pastore 

» 167 n. 4/2009

Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei 
minori stranieri, di Lorenzo Miazzi e Giulia Perin 

» 178 n. 4/2009

La normativa sulla cittadinanza italiana e le modifi-
che apportate dalla legge 15.7.2009 n. 94, di Simonet-
ta Furlan 

» 210 n. 4/2009

Appunti per una “lettura romanì” del “pacchetto sicu-
rezza”, di Alessandro Simoni 

» 217 n. 4/2009
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COMMENTI 
 

2009 

Il riconoscimento dello status di rifugiato politico: il 
procedimento e l’onere della prova al vaglio delle Se-
zioni unite della Cassazione, di Maria Acierno 

pag. 79 n. 1/2009

Diritto all’assistenza linguistica e traduzione parziale 
della ordinanza applicativa di misura cautelare perso-
nale, di Angelo Caputo 

» 87 n. 1/2009

La Cassazione apre al ricongiungimento familiare per 
gli stranieri in attesa di acquisizione della cittadinanza 
italiana, di Lara Olivetti 

» 93 n. 1/2009

La qualificazione giuridica della mendicità dei minori 
rom tra diritto e politica, di Alessandro Simoni 

» 99 n. 1/2009

Convivente di fatto e permesso di soggiorno per moti-
vi familiari: fenomenologia di una discriminazione, di 
Matteo Bonini Baraldi 

» 79 n. 2/2009

Persecuzione per motivi di genere e protezione inter-
nazionale: l’ostacolo della sudditanza nella giurispru-
denza della Suprema Corte, di Barbara Spinelli 

» 91 n. 2/2009

La protezione sussidiaria dopo la sentenza C-465/07 
della Corte di giustizia delle Comunità europee, di He-
sther Gorter 

» 98 n. 2/2009

Ancora sul ricongiungimento familiare del minore af-
fidato con kafalah, di Joëlle Long 

» 112 n. 2/2009

Recenti arresti giurisprudenziali in materia di espul-
sione come sanzione alternativa alla detenzione, di 
Carlo Renoldi 

» 119 n. 2/2009

La giurisdizione per accertare sussistenza e rilevanza 
dei c.d. motivi umanitari per il rilascio del titolo di 
soggiorno, di Daniela Consoli 

» 113 n. 3/2009

I familiari extracomunitari di cittadini comunitari: 
prime applicazioni giurisprudenziali sui requisiti per il 
riconoscimento dello status previsto dalla Dir. 
2004/38/CE, di Antonio Maggiotto 

» 120 n. 3/2009
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GIURISPRUDENZA 
 

Diritto comunitario ed europeo 
Rassegne 
Rassegna di giurisprudenza ( 1 gennaio – 30 giugno 2009) 
  pag. 126 n. 2/2009
  

 
 
Giurisprudenza 
Diritto Comunitario 

2009 

1. Corte di giustizia delle Comunità europee 
29.1.2009, caso Petrosian causa C-19/08 - diritto 
d’asilo - Regolamento (CE) n. 343/2003 - ripresa 
in carico da parte di uno Stato membro di un ri-
chiedente asilo la cui domanda è stata respinta e 
che si trova in un altro Stato membro dove ha pro-
posto una nuova domanda d’asilo - dies a quo del 
termine di esecuzione del trasferimento del richie-
dente asilo - procedura di trasferimento che costi-
tuisce oggetto di un ricorso che può avere effetto 
sospensivo 

» 116 n.1/2009

2. Corte di giustizia delle Comunità europee 
2.4.2009, caso Rafet Kqiku causa C-139/08 - citta-
dino di uno Stato terzo in possesso di un documen-
to di soggiorno svizzero - ingresso e soggiorno nel 
territorio di uno Stato membro a fini diversi dal 
transito - assenza di visto 

» 135 n. 3/2009

 
 



Diritto Europeo 

12 
 

Diritto Europeo 

2009 

1. Corte europea dei diritti dell’uomo 20.1.2009, caso 
H. F. c. Svezia - divieto di tortura - diritto alla vita 
- espulsione - sospensione dell’ordine di espulsio-
ne 

pag. 104 n. 1/2009

2. Corte europea dei diritti dell’uomo 24.2.2009, caso 
Ben Khemais c. Italia - divieto di tortura e di trat-
tamenti inumani e degradanti - estradizione 

» 133 n. 2/2009

3. Corte europea dei diritti dell’uomo 11.6.2009, caso 
S. D. c. Grecia - divieto di tortura e di trattamenti 
inumani e degradanti - detenzione - domanda 
d’asilo 

» 123 n. 3/2009
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Diritto italiano 
Asilo 

2008 

1. Corte di cassazione S.U. 27.3.2008 n. 7933 - citta-
dina russa - richiesta di riconoscimento dello sta-
tus di rifugiata - diniego della Commissione cen-
trale e conseguente ordine del questore di allonta-
namento dal territorio nazionale - regolamento di 
giurisdizione - competenza del giudice amministra-
tivo con riferimento alla impugnazione del provve-
dimento del questore per violazione di legge ed ec-
cesso di potere 

pag. 123 n. 1/2009

2. Corte di cassazione S.U. 17.11.2008 n. 27310 - cit-
tadino iracheno - richiesta di riconoscimento dello 
status di rifugiato - diniego della Commissione 
centrale e conseguente ordine del questore di ritiro 
del permesso di soggiorno temporaneo per asilo e 
di allontanamento dal territorio nazionale - com-
petenza del giudice amministrativo con riferimento 
alla impugnazione del provvedimento del questore 
- competenza del giudice ordinario per il ricono-
scimento dello status e in subordine del diritto di 
asilo - onere della prova a carico del ricorrente - 
applicabilità delle norme interne in modo confor-
me alla disciplina comunitaria nel frattempo inter-
venuta - necessità della cooperazione del giudice 
per l’accertamento della sussistenza delle condi-
zioni legittimanti la protezione internazionale me-
diante acquisizione d’ufficio delle  informazioni 
necessarie 

» 127 n. 1/2009

3. Tribunale di Trieste 22.7.2008 n. 38 - cittadina del-
la Costa di Avorio nata da genitori del Burkina 
Faso - richiesta di riconoscimento dello status di 
rifugiata o di protezione sussidiaria - diniego della 
Commissione territoriale - impugnazione - acco-
glimento; rigetto eccezione di inammissibilità del 
Ministero dell’interno - carenza di motivazione del 
diniego della Commissione territoriale - onere 
probatorio pur attenuato a carico della ricorrente 
- applicazione dei canoni ermeneutici dettati dalla 

» 143 n. 2/2009
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legge per la valutazione della situazione socio-
politica del paese di provenienza 

4. Tribunale di Milano 24.10.2008 n. 12549 - cittadi-
no nigeriano di religione cristiano-pentecostale - 
richiesta di riconoscimento dello status di rifugia-
to, del diritto di asilo o di protezione sussidiaria - 
azione ordinaria - onere probatorio pur attenuato 
a carico del ricorrente 

pag. 149 n. 2/2009

2009 

1. Corte di cassazione S.U. 19.5.2009 n. 11535 - ri-
chiedente asilo - impugnazione del diniego della 
Commissione territoriale - conseguente diniego del 
permesso di soggiorno da parte del questore - im-
pugnazione del diniego avanti al Tar - ricorso per 
regolamento di giurisdizione - sussistenza della 
giurisdizione ordinaria per entrambe le vertenze 

» 140 n. 3/2009

2. Tribunale di Catania 11.3.2009 n. 1383 - impugna-
zione del diniego del riconoscimento dello status di 
rifugiato e protezione sussidiaria - individuazione 
della competenza territoriale - accertamento del 
diritto alla protezione internazionale - onere pro-
batorio a carico del richiedente 

» 144 n. 3/2009

 
 
Cittadinanza 

2008 

1. Corte di cassazione S.U. 9.12.2008 n. 28873 - ri-
corso giudiziale apolidia - legittimazione passiva 
del Ministero dell’interno - ricorso giudiziale apoli-
dia - giurisdizione A.G.O. 

» 152 n. 2/2009

2. Corte appello di Perugia 12.6.2008 n. 8 - apolidia - 
partecipazione necessaria Ministero - competenza 
del tribunale di Roma  

» 140 n. 1/2009

 SCHEDA di Filippo Corbetta 



Giurisprudenza Italiana 
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3. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
10.4.2008 n. 1958 - ricorso per asserita mancanza 
del requisito della convivenza ostativo 
all’accoglimento della domanda di concessione 
della cittadinanza italiana - accoglimento 

pag. 145 n. 1/2009

2009 

1. Corte di cassazione S.U. 25.2.2009 n. 4466 - perdi-
ta della cittadinanza a seguito di matrimonio della 
donna italiana con cittadino straniero ex lege 
555/1912 - impossibilità del figlio di acquisire la 
cittadinanza italiana - declaratorie di illegittimità 
costituzionale della norma - principio della incosti-
tuzionalità sopravvenuta - richiesta di riacquisto 
dello status civitatis juris sanguinis da parte della 
nipote - rilevanza del rapporto di filiazione - non 
esaurimento degli effetti - riconoscimento dello 
stato; dichiarazione di riacquisto della cittadinan-
za - natura di atto costitutivo - diritto soggettivo 
riconoscibile dalla P.A. in base ai documenti pro-
dotti dall’interessato - accertamento giudiziale che 
prescinde, invece, da tale documentazione 

» 149 n. 3/2009

 
 
Diritti civili 

2008 

1. Corte costituzionale sentenza 24.10.2008 n. 350 - 
legge Regione Lombardia su centri di telefonia in 
sede fissa - illegittimità costituzionale 

» 148 n. 1/2009

2. Tribunale di Milano 22.1.2008 - sinistro stradale 
con vittima straniera - proposta transattiva nulla 
perché subordinata residenza legale in Italia da 
parte dello straniero 

» 160 n. 1/2009
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3. Tribunale di Reggio Emilia 28.3.2008 n. 401 - giu-
dizio di separazione fra coniugi tunisini - sentenza 
di divorzio pronunciata in Tunisia - mancata prova 
della definitività della pronuncia del giudice tuni-
sino - presupposto per pronuncia di merito del 
giudice italiano 
SCHEDA di Roberta Clerici 

pag. 163 n. 1/2009

4. Tribunale di Roma 4.12.2008 - azione civile contro 
la discriminazione - modifica della delibera di-
scriminatoria successivamente al ricorso - cessa-
zione della materia del contendere - sussistenza  
SCHEDA di Giuseppe Delle Vergini 

» 162 n. 3/2009

2009 

1. Tribunale di Brescia 26.1.2009 n. 335 - delibera-
zione del Consiglio comunale di Brescia di attribu-
zione di bonus bebè ai soli genitori italiani resi-
denti - disparità di trattamento ai danni dei genito-
ri stranieri residenti - irrilevanza dell’intento dolo-
so - cittadinanza come elemento in sé discriminan-
te - insussistenza del carattere di misura adeguata 
e proporzionata - declaratoria giudiziale di di-
scriminatorietà della misura; azione contro la di-
scriminazione - poteri del giudice - indicazione dei 
rimedi  

» 163 n. 2/2009

2. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
9.2.2009 n. 23 - contributo affitto anno 2007 - que-
stione non manifestamente infondata di legittimità 
costituzionale dell’art. 40 co. 6 T.U. n. 286/1998 co-
me introdotto dall’art. 27 co. 1 l. n. 189/2002 - ipo-
tizzata irragionevolezza ex art. 3 Cost. del requisito 
della titolarità di permesso di soggiorno  di durata 
biennale  

» 167 n. 3/2009

3. Tribunale di Brescia 20.2.2009 n. 198 - delibera-
zione del Consiglio comunale di Brescia di attribu-
zione bonus bebè ai soli genitori  italiani residenti 
- beneficio a sostegno delle famiglie erogato in ba-
se alla cittadinanza - violazione del principio di 
parità di trattamento - giudizio di reclamo - con-
ferma dell’accertamento della discriminazione - 
esclusione della finalità legittima 

» 166 n. 2/2009
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4. Tribunale di Brescia 12.3.2009 - azione civile con-
tro la discriminazione per atto ritorsivo - revoca 
della originaria deliberazione del Comune di Bre-
scia conseguente alla declaratoria di discrimina-
zione - sindacabilità dell’atto - esclusione della 
natura politica del provvedimento di revoca - con-
tenuto prettamente amministrativo - giurisdizione 
ordinaria -competenza del giudice del lavoro - or-
dine giudiziale di ripristinare il bando aperto a geni-
tori italiani e stranieri 

pag. 170 n. 2/2009

 
 
Espulsioni 

2008 

1. Corte costituzionale ordinanza 20.11.2008 n. 378 - 
diritto d’autore - condanna penale - revoca per-
messo soggiorno per lavoro autonomo e espulsione 
- automatismo - assunta irragionevolezza - que-
stione legittimità costituzionale - nuova normativa 
sul ricongiungimento familiare - restituzione atti 
SCHEDA di Pier Luigi di Bari 

» 172 n. 1/2009

2. Corte di cassazione 26.9.2008 n. 24271 - espulsio-
ne per irregolarità nel soggiorno - specificità della 
contestazione espulsiva - estensione analogica - 
esclusione - illegittimità 

» 176 n. 1/2009

3. Corte di cassazione 10.10.2008 n. 24906 - status 
rifugiato - rigetto - espulsione - divieto per rischio 
di persecuzione per ragioni di sesso - avvenuta in-
fibulazione - esposizione a situazione ulteriore di 
sudditanza femminile nel paese d’origine - assenza 
della necessaria personalità della ragione persecu-
toria - decisione di rigetto della impugnazione - 
legittimità 

» 182 n. 2/2009

4. Tribunale di Bologna 30.9.2008 - espulsione - sot-
toscrizione viceprefetto aggiunto - necessità di de-
lega - difetto di prova - incompetenza e annulla-
mento 

» 190 n. 2/2009

5. Tribunale di Milano 1.10.2008 - allontanamento di 
cittadino comunitario - pubblica sicurezza - moti-
vazione - precedenti penali - mancanza di prova - 
annullamento 

» 191 n. 2/2009
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6. Tribunale di Torino 9.10.2008 - espulsione per ir-
regolarità nel soggiorno - diritto all’unità familia-
re - pendenza ricorso attinente detto diritto - com-
petenza AGO su opposizione espulsione - bilan-
ciamento tra ragioni ordine pubblico e interesse 
familiare dedotto - omessa motivazione - annullamento 

pag. 178 n. 1/2009

7. Tribunale di Torino 18.12.2008 - espulsione - pre-
supposto rigetto permesso di soggiorno per apoli-
dia - carenza istruttoria - omessa considerazione 
ragioni di unità familiare - annullamento 

» 180 n. 1/2009

8. Giudice di pace di Vicenza 8.6.2008 - intimazione 
a lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni - 
impugnazione - obbligo di autonoma motivazione 
circa l’impossibilità di trattenimento in CPT - vio-
lazione - annullamento 

» 185 n. 2/2009

9. Giudice di pace di Agrigento 26.9.2008 - respin-
gimento - impugnazione - giurisdizione dell’A.G.O. 
- pregressa presentazione di domanda di asilo - 
difetto di prova - rigetto 

» 187 n. 2/2009

2009 

1. Corte di cassazione 24.4.2009 n. 9881 - espulsione 
amministrativa - persona pericolosa - controllo 
giurisdizionale - criteri - carenza di motivazione - 
annullamento con rinvio 

» 170 n. 3/2009

2. Corte di cassazione 14.5.2009 n. 11264 - espulsio-
ne amministrativa - presupposto diniego status ri-
fugiato - pendenza di ricorso giurisdizionale 
sull’atto presupposto - sospensione necessaria 
procedimento opposizione avverso espulsione - e-
sclusione 

» 172 n. 3/2009

3. Consiglio di Stato 31.3.2009 n. 1887 - respingi-
mento alla frontiera - possesso di visto d’ingresso - 
verifica all’ingresso delle condizioni di soggiorno - 
assenza di idonea situazione di alloggio e ospitali-
tà - mancanza all’ingresso di sufficienti mezzi di 
sussistenza - non integrabilità in concreto degli 
stessi - legittimità del provvedimento 

» 173 n. 3/2009

4. Tribunale di Roma 9.3.2009 - allontanamento di 
cittadino comunitario - imperativi motivi di pubbli-
ca sicurezza - precedenti penali e giudiziari - as-
senza di effettiva ed attuale pericolosità sociale - 

» 193 n. 2/2009
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intervenuto radicamento socio-familiare - annul-
lamento 

5. Tribunale di Agrigento 26.3.2009 - respingimento - 
richiesta provvedimento cautelare - ingresso - inte-
resse legittimo - difetto di giurisdizione 

pag. 194 n. 2/2009

6. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 
7.4.2009 n. 668 - respingimento - ricorso per an-
nullamento al Tar - difetto di giurisdizione 

» 195 n. 2/2009

 
 
Famiglia 

2008 

1. Corte costituzionale ordinanza 18.4.2008 n. 107 - 
revoca del permesso di soggiorno per motivi fami-
liari - difetto di convivenza con il coniuge italiano 
- paventata disparità di trattamento rispetto ai cit-
tadini di altri paesi U.E. - mutamento del quadro 
normativo - restituzione atti al giudice a quo 

» 183 n. 1/2009

2. Corte di cassazione 3.4.2008 n. 8582 - ricongiun-
gimento familiare - titolare di permesso di sog-
giorno per “attesa di cittadinanza” - analogia con 
i permessi di soggiorno previsti dalla legge - sussi-
stenza del diritto 

» 185 n. 1/2009

3. Corte di cassazione 27.5.2008 n. 13849 - ricon-
giungimento familiare - criteri di valutazione del 
requisito del reddito 

» 179 n. 3/2009

4. Corte di cassazione 17.7.2008 n. 19734 - ricon-
giungimento familiare - minore affidato con atto di 
kafala - idoneità dell’istituto ai fini del ricongiun-
gimento 

» 198 n. 2/2009

5. Consiglio di Stato 17.7.2008 n. 3589 - impugna-
zione di diniego di rinnovo del permesso di sog-
giorno per motivi familiari - cognizione della con-
troversia - giudice ordinario 

» 187 n. 1/2009
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6. Tribunale di Torino 11.7.2008 - visto di ingresso 
per familiari di cittadini dell’U.E. - minore non in 
stato di abbandono affidato con atto di kafala con-
sensuale alla zia cittadina italiana - applicabilità 
delle disposizioni sul ricongiungimento familiare 
in quanto più favorevoli - accertamento in concre-
to della funzione svolta dall’affidamento in custo-
dia - difetto del presupposto fondamentale per il 
ricongiungimento costituito da un effettivo nucleo 
familiare da tutelare 

pag. 209 n. 2/2009

7. Tribunale di Bologna 18.7.2008 - diniego di con-
versione del titolo di soggiorno per motivi di salute 
in permesso per motivi familiari - esclusione di o-
gni automatismo preclusivo dei provvedimenti ri-
guardanti il diritto fondamentale all’unità familia-
re - necessità di valutare il superiore interesse dei 
fanciulli e la necessità e proporzionalità della in-
terferenza dell’autorità pubblica nella vita privata e 
familiare 

» 189 n. 1/2009

8. Tribunale di Reggio Emilia 27.12.2008 - permesso 
di soggiorno per motivi familiari rilasciato a se-
guito di matrimonio con cittadino italiano - revoca 
per intervenuta separazione di fatto - applicabilità 
della più favorevole disciplina prevista per i fami-
liari di cittadini dell’Unione - irrilevanza della 
cessata convivenza e del precedente ingresso irre-
golare in Italia ai fini dell’esercizio del diritto di 
soggiorno  
SCHEDA di Massimo Pastore 

» 191 n. 1/2009

2009 

1. Corte di cassazione 17.3.2009 n. 6441 - unione di 
fatto legalmente riconosciuta all’estero tra cittadi-
no straniero e cittadino italiano - richiesta di per-
messo di soggiorno per motivi familiari - possibili-
tà di estensione analogica della nozione di “fami-
liare” alle convivenze more uxorio - esclusione - 
riconoscimento del diritto all’unità familiare - esclu-
sione 

» 201 n. 2/2009
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2. Corte di cassazione 20.5.2009 n. 11803 - ricon-
giungimento familiare con figlio minorenne - crite-
ri di valutazione del requisito del reddito - rilevan-
za dell’età del minore con riferimento alla data di 
presentazione della domanda 

pag. 178 n. 3/2009

3. Corte d’appello di Venezia 23.3.2009 - carta di 
soggiorno per familiare di cittadino comunitario - 
previsione normativa che ne subordina il rilascio 
al requisito dell’ingresso con regolare visto - di-
sapplicazione per contrasto con la normativa co-
munitaria, come interpretata dalla Corte di Giusti-
zia 

» 180 n. 3/2009

4. Corte d’appello di Firenze 12.6.2009 - ricongiun-
gimento familiare con genitori a carico - nulla osta 
rilasciato prima delle modifiche introdotte dal 
d.lgs. 160/08 - richiesta di visto d’ingresso - possi-
bilità di rivalutazione dei requisiti in base allo jus 
superveniens - esclusione 
SCHEDA di Massimo Pastore 

» 182 n. 3/2009

5. Tribunale di Genova 20.2.2009 - ricongiungimento 
familiare con genitori a carico - domanda di visto 
di ingresso - inerzia dell’Amministrazione - jus su-
perveniens dopo la scadenza del termine per la 
conclusione del procedimento - inapplicabilità 
SCHEDA di Massimo Pastore 

» 213 n. 2/2009

6. Tribunale di Torino 26.2.2009 - ricongiungimento 
familiare - minore non in stato di abbandono affi-
data con atto di kafala consensuale sottoposto a 
controllo giudiziale - idoneità dell’istituto ai fini 
del ricongiungimento 

» 216 n. 2/2009

7. Tribunale di Savona 5.5.2009 - ricongiungimento 
familiare con genitori a carico - nulla osta rila-
sciato prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 
160/08 - conclusione del procedimento - diniego 
del visto d’ingresso per modifica dei requisiti in 
base allo jus superveniens - illegittimità 

» 186 n. 3/2009

8. Tribunale di Torino 29.5.2009 - ricongiungimento 
familiare con genitori a carico - nulla osta rila-
sciato prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 
160/08 - conclusione del procedimento - diniego 
del visto d’ingresso per modifica dei requisiti in 
base allo jus superveniens - illegittimità 

» 187 n. 3/2009
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Lavoro 

2008 

1. Tribunale di Asti 5.3.2008 - azione civile contro la 
discriminazione - impiegato pubblico portatore di 
handicap - parere negativo per conferimento inca-
rico apicale - natura non vincolante del parere e 
assenza di danno patrimoniale - identificazione 
dell’illecito nella considerazione discriminata - 
discriminazione - sussistenza 

pag. 203 n. 1/2009

2. Tribunale di La Spezia 29.5.2008 n. 310 - azione 
civile contro la discriminazione - diniego di assun-
zione presso impresa di trasporto pubblico per di-
fetto di cittadinanza italiana - disciplina speciale 
di cui al R.D. n. 148/1931 - sospetta incostituziona-
lità - rimessione alla Corte costituzionale 

» 220 n. 2/2009

2009 

1. Corte costituzionale sentenza 23.1.2009 n. 11 - cit-
tadino extracomunitario - diniego di pensione di 
inabilità per mancanza di carta di soggiorno - in-
compatibilità col principio di ragionevolezza della 
differenziazione basata sulla sola cittadinanza o 
sulla tipologia del titolo di soggiorno - dichiara-
zione di illegittimità costituzionale 

» 198 n. 1/2009

2. Tribunale amministrativo regionale Lazio 
16.4.2009 n. 4142 - diniego di visto per lavoro mo-
tivato da mancata trasmissione alla sede consolare 
del nulla osta  in via telematica - illegittimità - e-
sclusiva rilevanza del nulla osta prodotto dal ri-
chiedente con la domanda di visto 

» 190 n. 3/2009

3. Tribunale di Genova 17.4.2009 - diniego di asse-
gno di invalidità e pensione di inabilità per man-
canza permesso CE - inapplicabilità delle limita-
zioni introdotte dall’art. 80 co. 19 l. 388/2000 a 
tali prestazioni - conseguente diritto alle relative 
prestazioni in base al possesso di permesso di sog-
giorno di durata annuale 

» 191 n. 3/2009
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4. Tribunale di Parma 5.5.2009 - azione civile contro 
la discriminazione - esclusione da concorso pub-
blico per infermieri per difetto di cittadinanza ita-
liana - mansioni estranee all’esercizio diretto o 
indiretto di pubblici poteri - discriminazione - sus-
sistenza 

pag. 193 n. 3/2009

5. Tribunale di Parma 13.5.2009 - azione civile con-
tro la discriminazione - esclusione da concorso 
pubblico per infermieri per difetto di cittadinanza 
italiana - mansioni estranee all’esercizio diretto o 
indiretto di pubblici poteri - discriminazione - sus-
sistenza 

» 195 n. 3/2009

 
 
Minori 

2007 

1. Corte di cassazione 2.5.2007 n. 10136 - autorizza-
zione ex art. 31 co. 3 - ordine di rilascio al genito-
re di permesso di soggiorno - obbligo di esecuzio-
ne da parte del questore 

» 212 n. 1/2009

2008 

1. Corte di cassazione 2.10.2008 n. 24471 - autoriz-
zazione ex art. 31 co. 3 - necessità per i figli di 
proseguire gli studi - gravi motivi connessi con lo 
sviluppo psicofisico - insussistenza 

» 227 n. 2/2009

2. Corte appello di Milano 27.3.2008 n. 30 - autoriz-
zazione ex art. 31 co. 3 - necessità per i figli di 
proseguire gli studi - gravi motivi connessi con lo 
sviluppo psicofisico - insussistenza 
SCHEDA di Paolo Oddi 

» 214 n. 1/2009

3. Tribunale per i minorenni di Milano 9.7.2008 - au-
torizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei 
genitori - gravi motivi connessi con lo sviluppo 
psicofisico - sussistenza 

» 222 n. 1/2009
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2009 

1. Corte appello di Torino 18.3.2009 - autorizzazione 
ex art. 31 co. 3 - forte radicamento del minore in 
Italia - gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-
fisico - sussistenza 

pag. 197 n. 3/2009

2. Tribunale per i minorenni di Firenze 13.2.2009 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - genitore irregolare 
di minore oggetto di accertamento di stato di ab-
bandono - concessione per accertare l’idoneità ge-
nitoriale 

» 201 n. 3/2009

3. Tribunale per i minorenni di Torino 17.2.2009 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - grave malattia non 
curabile nello Stato di appartenenza - gravi motivi 
connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza 

» 233 n. 2/2009

 
 
Penale 

2008 

1. Corte di cassazione 16.6/3.6.2008 n. 24420 - falsità 
materiale ex art. 5, co. 8 bis T.U. n. 286/98 - rap-
porto di specialità rispetto al delitto ex art. 477 
c.p. 

» 237 n. 2/2009

2. Corte di cassazione 30.10/19.9.2008 n. 40548 - 
“bonus bebè” - falsità personale e truffa - elemento 
soggettivo - esclusione 

» 238 n. 2/2009

3. Corte di cassazione 17.11/2.10.2008 n. 42841 - e-
spulsione ex art. 86, co. 1, d.p.r. n. 309 del 1990 - 
condizioni di applicabilità in caso di patteggia-
mento “allargato”  

» 240 n. 2/2009

4. Corte di cassazione 28.11/17.9.2008 n. 44516 - ri-
duzione in servitù - nozioni di servitù e di abuso di 
autorità - fattispecie 

» 235 n. 1/2009

5. Corte di cassazione 4.12/6.11.2008 n. 45060 - or-
dinanza cautelare - diritto all’assistenza linguisti-
ca - traduzione anche nella parte riguardante altri 
indagati - esclusione 

» 242 n. 1/2009
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6. Corte di cassazione 23.12/6.11.2008 n. 47771 - e-
spulsione a titolo di misura alternativa alla deten-
zione - impugnazione del P.M. - rilevanza soccom-
benza aggravanti nel giudizio di comparazione 

pag. 241 n. 2/2009

7. Tribunale di Brescia 30.7.2008 n. 83 - alloggio o 
cessione di bene immobile a straniero irregolare - 
dolo specifico - fine di ingiusto profitto 
SCHEDA di Carlo Renoldi 

» 245 n. 1/2009

8. Tribunale di Torino 3.12.2008 n. 3230 - falsa atte-
stazione di generalità - ultime dichiarazioni men-
daci 

» 250 n. 2/2009

2009 

1. Corte costituzionale sentenza 30.1.2009 n. 21 - atti 
diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato 
del quale la persona non è cittadina o non ha titolo 
di residenza abituale - questione di legittimità co-
stituzionale in relazione agli artt. 25 e 35 Cost. - 
infondatezza 

» 227 n. 1/2009

2. Corte costituzionale ordinanza 19.5.2009 n. 156 - 
violazione del divieto di reingresso dello straniero 
espulso - questione di legittimità costituzionale per 
violazione degli artt. 3, 27, co. 3, Cost. - manifesta 
inammissibilità 

» 204 n. 3/2009

3. Corte di cassazione 9.1.2009/10.12.2008 n. 394 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza giusti-
ficato motivo - motivazione dell’ordine di allonta-
namento - requisiti 

» 245 n. 2/2009

4. Corte di cassazione 6.2/14.1.2009 n. 5471 - risar-
cimento danni da lesione bene vita - familiari dello 
straniero conviventi o meno in Italia - irrilevanza 
SCHEDA di Filippo Corbetta 

» 209 n. 3/2009

5. Corte di cassazione 11.3/18.2.2009 n. 10752 - e-
spulsione come sanzione alternativa alla detenzio-
ne ex art. 16, co. 5 T.U. n. 286/98 - diritto del de-
tenuto  

» 248 n. 2/2009

6. Corte di cassazione 7.5/7.4.2009 n. 19171 - allog-
gio o cessione di bene immobile a straniero irrego-
lare - dolo specifico - necessità 
SCHEDA di Carlo Renoldi 

» 218 n. 3/2009
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7. Tribunale di Trento 25.9.2009 - soggiorno illegale 
nel territorio dello Stato - giustificato motivo - o-
messa previsione - irragionevolezza - principio 
rieducativo della pena - questione di legittimità 
costituzionale 

pag. 231 n. 4/2009

8. Giudice di pace di Torino 6.10.2009 - reato di in-
gresso o soggiorno illegale nel territorio dello Sta-
to - principio di eguaglianza per disparità di trat-
tamento e irragionevolezza complessiva - diritto di 
difesa e  di solidarietà sociale - diritto ad un trat-
tamento non discriminatorio - principio di buon 
andamento della giurisdizione - questione di legit-
timità costituzionale 

» 237 n. 4/2009

 
 
Soggiorno 

2007 

1. Consiglio di Stato 23.2.2007 n. 982 - diniego di 
rinnovo permesso di soggiorno - pericolosità so-
ciale desunta da unico e remoto precedente penale 
- ritardo nella presentazione della domanda di rin-
novo causa carcerazione - illegittimità 

» 250 n. 1/2009

2. Consiglio di Stato 30.3.2007 n. 1653 - permesso di 
soggiorno - diniego rinnovo per condanna ostativa 
- fatti commessi prima della l. 189/02 - omessa 
previsione normativa della rilevanza delle condan-
ne per fatti anteriori - sussistenza del fumus boni 
juris e del periculum in mora 

» 251 n. 1/2009

2008 

1. Consiglio di Stato 8.8.2008 n. 3902 - sentenza di 
patteggiamento - revoca permesso di soggiorno - 
decorrenza del quinquennio - estinzione del reato - 
illegittimità della revoca  

» 255 n. 2/2009
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2. Consiglio di Stato 1.10.2008 n. 4743 - condanna 
per stupefacenti - fatto ostativo al rinnovo del per-
messo di soggiorno - soggiornante di lungo perio-
do - plurime pendenze - criteri di riscontro della 
pericolosità - rilevanza della condanna sia a fini 
interni che comunitari 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

pag. 257 n. 2/2009

3. Consiglio di Stato 14.12.2008 n. 1846 - ingresso - 
mancata costituzione del rapporto di lavoro per 
cui era stato consentito l’ingresso - successivi plu-
rimi rinnovi - revoca permesso di soggiorno - in-
certezza sulle cause della mancata assunzione ori-
ginaria - sussistenza nuovi elementi sopravvenuti - 
illegittimità della revoca  

» 262 n. 2/2009

4. Tribunale amministrativo regionale Liguria 
31.1.2008 n. 130 - permesso di soggiorno - proce-
dimento di diniego di rinnovo - invio di preavviso 
di rigetto (art. 10 bis l. 241/90) con indicazione 
generica dei motivi ostativi - illegittimità 

» 251 n. 1/2009

5. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
13.3.2008 n. 1303 - straniero irregolarmente pre-
sente in Italia - necessità di sottoporsi a trattamen-
ti sanitari - richiesta di rilascio di permesso di 
soggiorno - diniego motivato sia sulla irregolarità 
della presenza che su pregressa espulsione - man-
cata valutazione della preminenza del diritto fon-
damentale alla salute - illegittimità 

» 253 n. 1/2009

6. Tribunale amministrativo regionale Emilia Roma-
gna 22.4.2008 n. 1524 - ingresso per lavoro (flussi 
2006) - diniego di rilascio del permesso di sog-
giorno per pregressa espulsione del 2000 con ac-
compagnamento coattivo alla frontiera (già ritenu-
ta ostativa per la regolarizzazione del 2002) - 
mancato bilanciamento delle esigenze dello Stato 
di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza con la 
finalità di garantire la massima integrazione dello 
straniero - illegittimità del diniego; espulsione - 
effetto preclusivo all’ingresso non immodificabile - 
rilevanza del decorso oggettivo del termine di pre-
clusione e della sopravvenienza di nuovi elementi 

» 265 n. 2/2009
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7. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
26.4.2008 n. 816 - permesso di soggiorno - diniego 
di rinnovo - straniera che ha esercitato nel passato 
il diritto al ricongiungimento familiare - omessa 
applicazione e valutazione dei criteri di cui all’art. 
17 della direttiva 2003/86/CE - illegittimità del di-
niego di rinnovo - applicazione verticale della di-
rettiva; omessa comunicazione motivi ostativi - il-
legittimità 

pag. 255 n. 1/2009

8. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
14.5.2008 n. 1256 - permesso di soggiorno - dinie-
go di rinnovo per pregresse condanne penali - 
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiun-
gimento familiare - omessa valutazione dei criteri 
introdotti dal d.lgs. 5/2007 - illegittimità 

» 268 n. 2/2009

9. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
5.6.2008 n. 1449 - diniego di rinnovo permesso di 
soggiorno - mancata presentazione passaporto va-
lido - cittadina ex jugoslava - oggettiva impossibi-
lità di produzione del passaporto - illegittimità 

» 258 n. 1/2009

10. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 
10.7.2008 n. 908 - permesso di soggiorno per lavo-
ro autonomo - diniego di rinnovo per intervenuto 
fallimento della ditta - sentenza dichiarativa della 
chiusura della procedura fallimentare - ritorno in 
bonis del fallito - illegittimità del diniego 

» 272 n. 2/2009

11. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
24.7.2008 n. 1203 - permesso di soggiorno - revo-
ca per insussistenza dei presupposti originari - 
conseguente revoca della carta di soggiorno - 
mancata valutazione di elementi nuovi sopravvenu-
ti - illegittimità 

» 260 n. 1/2009

12. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
24.10.2008 n. 1413 - status di soggiornante di lun-
go periodo sussistente anche se non formalmente 
acquisito - soggezione alla disciplina comunitaria - 
diniego di rinnovo di permesso di soggiorno - con-
danne penali ostative - legittimità del diniego valu-
tata sia riguardo al diritto interno che comunitario 
- omessa comunicazione dei motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza - esame di resistenza 
degli atti - travisamento dei fatti e non vizio auto-
nomo 

» 261 n. 1/2009
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13. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
23.12.2008 n. 6136 - permesso di soggiorno - plu-
rimi rinnovi - successiva revoca del permesso ori-
ginario per mancanza di requisiti (paventata falsi-
tà della documentazione prodotta in sede di rego-
larizzazione) - omessa valutazione della sussisten-
za attuale dei requisiti - illegittimità 

pag. 274 n. 2/2009

2009 

1. Consiglio di Stato 17.2.2009 n. 896 - presupposti 
legittimanti il diniego del permesso di soggiorno e 
il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo - irrilevanza della condanna per 
commercio di prodotti con segni contraffatti per il 
rilascio della ex carta di soggiorno 

» 225 n. 3/2009

2. Consiglio di Stato 6.3.2009 n. 1340 - sentenza di 
patteggiamento per stupefacenti anteriore alla 
Bossi-Fini e al rilascio del primo permesso di sog-
giorno - illegittimità del diniego di rinnovo del 
permesso di soggiorno in assenza di altre valuta-
zioni di pericolosità sociale  

» 227 n. 3/2009

3. Consiglio di Stato 29.4.2009 n. 2683 - condanne 
per violazione dei diritti d’autore - risalenza nel 
tempo delle condanne - mancata motivazione circa 
l’attualità della provenienza illecita dei mezzi di 
sostentamento - illegittimità del rifiuto del permes-
so di soggiorno per lavoro autonomo 

» 229 n. 3/2009

4. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
7.2.2009 n. 370 - permesso CE per soggiornanti di 
lungo periodo - diniego di rilascio per mancata 
produzione di documentazione fiscale relativa 
all’anno in corso (2008) - omessa valutazione delle 
dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti - 
illegittimità - esclusione del potere discrezionale di 
operare “prognosi reddituali” 

» 231 n. 3/2009
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OSSERVATORIO EUROPEO 
 

Documenti 

2009 

1. Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16.12.2008 - Norme e procedure 
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio 
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irrego-
lare 

pag. 265 n. 1/2009

2. Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 
28.11.2008, sulla lotta contro talune forme ed e-
spressioni di razzismo e xenofobia mediante il di-
ritto penale 

» 277 n. 2/2009

3. Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18.6.2009 - Norme minime relative a 
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori 
di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare 

» 233 n. 3/2009

 
 

Segnalazioni 

2009 

 Segnalazioni » 283 n. 2/2009
 Segnalazioni » 245 n. 3/2009
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OSSERVATORIO ITALIANO 
 

Decreti, leggi e regolamenti 

2008 

1. Decreto legge 2.10.2008 n. 151 - Misure urgenti in 
materia di prevenzione e accertamento di reati, di 
contrasto alla criminalità organizzata e 
all’immigrazione clandestina, come convertito, con 
modificazioni dalla legge 28.11.2008 n. 186. E-
stratto. 

pag. 281 n. 1/2009

2. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 
3.12.2008 - Programmazione transitoria dei flussi 
di ingresso dei lavoratori extracomunitari non sta-
gionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2008 

» 282 n. 1/2009

3. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 
18.12.2008 - Proroga dello stato di emergenza per 
proseguire le attività di contrasto all’eccezionale 
afflusso di extracomunitari 

» 284 n. 1/2009

4. Decreto Ministero dell’interno 16.10.2008 - Modi-
fica della competenza territoriale delle Commis-
sioni territoriali per il riconoscimento della prote-
zione internazionale di Roma e di Caserta 

» 285 n. 1/2009

2009 

1. Legge 18.6.2009 n. 69- estratto – modifiche alla l. 
241/90 

» 249 n. 4/2009

2. Legge 7.7.2009 n. 88 - estratto - adempimento di ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee - Legge comunitaria 2008 

» 250 n. 4/2009

3. Legge 15.7.2009 n. 94 - disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica 

» 251 n. 4/2009

4. Decreto legge 1.7.2009 n. 78 (conv. con mod. dalla l. 
3.8.2009 n. 102) - regolarizzazione - dichiarazione di 
attività di assistenza e di sostegno alle famiglie 

» 263 n. 4/2009

5. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 
20.3.2009 - Programmazione transitoria dei flussi 
di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagio-
nali per l’anno 2009 

» 291 n. 2/2009
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6. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
28.5.2009 - Proroga dello stato di emergenza per 
la prosecuzione delle iniziative inerenti agli inse-
diamenti di comunità nomadi nel territorio delle 
Regioni Campania, Lazio e Lombardia ed esten-
sione della predetta situazione di emergenza anche 
al territorio delle Regioni Piemonte e Veneto 

pag. 251 n. 3/2009

7. Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 
1.4.2009 n. 3751 - Ulteriori disposizioni urgenti di 
protezione civile - stato di emergenza in relazione 
agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio 
delle Regioni Campania, Lazio e Lombardia 

» 292 n. 2/2009

8. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
1.6.2009 n. 3776 - Disposizioni urgenti di prote-
zione civile dirette a fronteggiare lo stato di emer-
genza in relazione agli insediamenti di comunità 
nomadi nel territorio della Regione Piemonte 

» 253 n. 3/2009

9. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
1.6.2009 n. 3777 - Disposizioni urgenti di prote-
zione civile dirette a fronteggiare lo stato di emer-
genza in relazione agli insediamenti di comunità 
nomadi nel territorio della Regione Veneto 

» 254 n. 3/2009
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Circolari 
 
Asilo e rifugio politico 

2008 

1. Agenzia entrate 29.10.2008 n. 404/E - Istanza di 
interpello - tassa sulle concessioni governative per 
il rilascio di documenti di viaggio a stranieri tito-
lari della protezione internazionale o sussidiaria  

pag. 303 n. 1/2009

2. Ministero interno 3.11.2008 n. 10 - D.lgs. 
3.10.2008, n. 159 “Modifiche ed integrazioni al 
d.lgs. 28.1.2008 n. 25 recante attuazione della di-
rettiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per 
le procedure applicate negli Stati membri ai fini 
del riconoscimento e della revoca dello status di 
rifugiato”. Contenuti del decreto 

» 299 n. 1/2009

2009 

1. Ministero interno 9.2.2009 n. 755 - permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
allo straniero già titolare di carta di soggiorno 

» 293 n. 2/2009

2. Ministero interno 13.3.2009 n. 1497 - certificazio-
ne del riconoscimento dello status di rifugiato 

» 294 n. 2/2009

 
 
Cittadinanza 

2009 

1. Ministero interno 15.6.2009 - Riconoscimento del-
la cittadinanza italiana a coloro i quali ne erano 
stati privati per effetto delle leggi razziali 

» 256 n. 3/2009

2. Ministero interno 6.8.2009 - legge 15.7.2009, n. 94 
- modifiche in materia di cittadinanza 

» 267 n. 4/2009

3. Ministero interno 9.9.2009 - contributo di 200 euro 
per le istanze di cittadinanza previsto dalla legge 
15.7.2009, n. 94 

» 270 n. 4/2009
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Famiglia 

2009 

1. Ministero interno 5.2.2009 n. 664 - Art. 19, co. 2 
lett. d)  d.lgs. 286/98 - Conversione del permesso 
di soggiorno per cure mediche in motivi familiari. 
Risposta quesito. 

pag. 305 n. 1/2009

2. Ministero interno 17.2.2009 - nulla osta al ricon-
giungimento familiare a favore di stranieri segna-
lati nel SIS 

» 305 n. 2/2009

3. Ministero interno 17.2.2009 - nuove disposizioni in 
materia di ricongiungimento familiare - art. 29 TU 
immigrazione, come mod. dal d.lgs. n. 160 del 
3.10.2008. Assicurazione sanitaria  

» 306 n. 2/2009

4. Ministero lavoro, salute e politiche sociali 
24.2.2009 n. 4537 - nuove disposizioni in materia 
di ricongiungimento familiare - art. 29 T.U. immi-
grazione, come mod. dal d.lgs. n. l60 del 
3.10.2008. Assicurazione sanitaria per ricongiun-
gimento genitore ultrasessantacinquenne 

» 307 n. 2/2009

5. Ministero interno 3.3.2009 - procedimenti di nulla 
osta al ricongiungimento familiare. Protocolli 
d’intesa con i Comuni. Modifica della procedura 

» 308 n. 2/2009

6. Ministero lavoro, salute e politiche sociali 4.5.2009 
- nuove disposizioni in materia di ricongiungimen-
to familiare - art. 29 del T.U. immigr. mod. dal 
d.lgs. n. 160 del 3.10.2008 

» 310 n. 2/2009

7. Ministero interno 8.5.2009 - Nuove disposizioni in 
materia di ricongiungimento familiare ai sensi 
dell’art. 29 del testo unico immigrazione, come 
modificato dal d.lgs. n. 160 del 3.10.2008. Rinnovo 
del permesso di soggiorno di genitori ultrasessan-
tacinquenni. Assicurazione sanitaria 

» 263 n. 3/2009

8. Ministero interno 19.5.2009 n. 2497 - Istanze di 
nulla osta di ricongiungimento familiare ai sensi 
dell’art. 29 del testo unico immigrazione presenta-
te su modello cartaceo  

» 264 n. 3/2009
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Ingresso e soggiorno 

2009 

1. Ministero interno 30.1.2009 - uscita dal territorio 
nazionale degli stranieri che hanno richiesto il 
rinnovo del titolo di soggiorno ovvero il primo ri-
lascio per lavoro subordinato, per lavoro autono-
mo o ricongiungimento familiare 

pag. 311 n. 2/2009

2. Ministero interno - 2.3.2009 n. 1164 - rientro in 
Italia degli studenti stranieri che hanno lasciato il 
territorio nazionale nelle more del primo rilascio 
del permesso di soggiorno 

» 310 n. 2/2009

3. Ministero interno 11.3.2009 - uscita dal territorio 
nazionale degli stranieri che hanno richiesto il 
rinnovo del titolo di soggiorno ovvero il primo ri-
lascio per lavoro subordinato, per lavoro autono-
mo o ricongiungimento familiare. Modalità di at-
traversamento delle frontiere esterne italiane 

» 312 n. 2/2009

4. Ministero interno 11.3.2009 n. 1280 - istanza di 
conversione del permesso di soggiorno per studio 
in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14, co. 5 
del d.p.r. n. 394/99  

» 313 n. 2/2009

5. Ministero interno 13.3.2009 n. 481 - nuova proce-
dura di rilascio di carta di identità per i membri 
delle missioni straniere in Italia 

» 314 n. 2/2009

6. Ministero lavoro, salute e politiche sociali 
16.4.2009 - assistenza sanitaria in Italia ai titolari 
di permesso di soggiorno che svolgono regolare 
attività lavorativa 

» 314 n. 2/2009

7. Ministero interno 25.6.2009 -  Istanze di nulla osta 
per ricerca scientifica ai sensi dell’art. 27 ter d.lgs. 
n. 286/98 

» 261 n. 3/2009

8. Ministero interno 5.8.2009 n. 11001/118/5 - legge 
15.7.2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia 
di sicurezza pubblica” 

» 270 n. 4/2009

9. Ministero interno 7.8.2009 n. 19 - legge 15.7.2009, 
n. 94 - Indicazioni in materia di anagrafe e di stato 
civile 

» 274 n. 4/2009

10. Ministero interno 7.8.2009 n. 557 - legge 
15.7.2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia 
di sicurezza pubblica” 

» 277 n. 4/2009
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11. Ministero affari esteri 21.8.2009 - legge n. 94/09 - 
modifiche al TU n. 286/98 

pag. 286 n. 4/2009

12. Ministero interno 27.8.2009 - legge 15.7.2009, n. 
94 

» 288 n. 4/2009

13. Ministero interno 31.8.2009 n. 5377 - art. 19, co. 2, 
lett. c) del d.lgs. 286/1998, così modificato dalla 
legge 15.7.2009, n. 94. Stranieri conviventi con il 
parente entro il terzo o il quarto grado di naziona-
lità italiana 

» 290 n. 4/2009

14. Ministero interno 15.9.2009 n. 5715 - conversione 
del permesso di soggiorno per famiglia, rilasciato 
ex art. 28 d.p.r. 334/2004, in relazione all’art. 19 
del d.lgs. 286/98. Risposta quesito 

» 291 n. 4/2009

 
 
Lavoro e previdenza sociale 

2008 

1. Ministero lavoro, salute e politiche sociali 
27.11.2008 n. 32 - D.p.c.m. del 30.10.2007 recante 
“Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso 
per lavoratori extracomunitari non stagionali nel 
territorio dello Stato per l’anno 2007” - nuova ri-
partizione territoriale di quote 

» 306 n. 1/2009

2. Ministero interno 3.12.2008 - Permesso di sog-
giorno per residenza elettiva ottenuto a seguito di 
riconoscimento dell’invalidità civile. Quesito 

» 316 n. 1/2009

3. Ministero interno 5.12.2008 n. 5303 - D.p.c.m. 
3.10.2008 Programmazione transitoria dei flussi di 
ingresso per lavoratori extracomunitari non sta-
gionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008 

» 308 n. 1/2009

4. Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) 
2.12.2008 n. 105 - Assegno sociale - nuovi requisiti 
introdotti dall’art. 20 co. 10 del D.L. 112/2008 
convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, 
n. 133 (pubblicata su G.U. n. 195 del 21.9.2008 - 
S.O. n. 196) 

» 312 n. 1/2009
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2009 

1. Ministero interno 2.1.2009 n. 9 - Procedure infor-
matizzate di rilascio/rinnovo titoli di soggiorno e-
lettronici 

pag. 316 n. 1/2009

2. Ministero interno, Ministero lavoro, salute e politi-
che sociali 14.1.2009 n. 1 - Regime transitorio in 
materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini 
della Romania e della Bulgaria 

» 287 n. 1/2009

3. Ministero interno 31.1.2009 n. 490 - Attività lavo-
rative svolte da titolari di permesso di soggiorno 
per motivi di studio o formazione ai sensi del d.p.r. 
394/1999 

» 315 n. 1/2009

4. Ministero interno 19.3.2009 - d.p.c.m. 3.12.2008. 
Programmazione flussi di ingresso per lavoratori 
extracomunitari non stagionali per l’anno 2008. 
Trasmissione del manuale operativo per la chiusu-
ra delle procedure del decreto flussi 2007 e l’avvio 
di quelle del 2008 

» 296 n. 2/2009

5. Ministero lavoro, salute e politiche sociali 
19.3.2009 n. 6 - d.p.c.m. 3.12.2008 - programma-
zione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extraco-
munitari non stagionali per l’anno 2008 

» 299 n. 2/2009

6. Ministero interno 9.4.2009 - decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 2009 - programmazione 
flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari 
stagionali per l’anno 2009 

» 294 n. 2/2009

7. Ministero lavoro, salute e politiche sociali 9.4.2009 
n. 11 - d.p.c.m. 20.3.2009 - programmazione dei 
flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari 
stagionali per l’anno 2009”  

» 302 n. 2/2009

8. Ministero dell’interno 8.5.2009 - Permesso di sog-
giorno per motivi di attesa occupazione. Durata 

» 265 n. 3/2009

9. Ministero interno - Ministero lavoro, salute e poli-
tiche sociali 7.8.2009 n. 10 - DL n. 78/2009 
dell’1.7.2009. Emersione del lavoro irregolare 
nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie”  

» 292 n. 4/2009
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10. Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) 
31.8.2009 n. 19147 - acquisizione delle dichiara-
zioni presentate all’INPS nell’ambito della regola-
rizzazione. Assistenza all’utenza per la stampa del 
modello F24 

pag. 297 n. 4/2009

11. Ministero interno 15.9.2009 n. 5714 - emersione 
lavoro irregolare nell’attività di assistenza e di so-
stegno alle famiglie. Dichiarazione di ospitalità ex 
art. 7, d.lgs. 286/98 e successive modifiche ed inte-
grazioni 

» 299 n. 4/2009

12. Ministero dell’interno 2.10.2009 n. 6241 - legge 
3.8.2009, n. 102. Conversione in legge, con modi-
ficazioni del D.L. 1.7.2009, n. 78 art. 1 ter - Emer-
sione del lavoro irregolare e di sostegno alle fami-
glie. Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione 
della domanda di emersione 

» 300 n. 4/2009

 
 
Minori 

2009 

1. Ministero interno 20.1.2009 n. 246 - Direttiva sulla 
gestione della presenza dei minori rumeni non ac-
compagnati o in difficoltà presenti sul territorio 
italiano 

» 288 n. 1/2009

2. Ministero interno 13.2.2009 - minori extracomuni-
tari non accompagnati 

» 304 n. 2/2009

3. Ministero interno 9.6.2009 - Linee attuative della 
Direttiva sulla gestione della presenza dei minori 
romeni non accompagnati o in difficoltà presenti 
sul territorio italiano 

» 257 n. 3/2009
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Sanità 

2009 

1. Ministero lavoro, salute e politiche sociali 
16.4.2009 n. 8489 - Assistenza sanitaria in Italia ai 
titolari di permesso di soggiorno che svolgono re-
golare attività lavorativa 

pag. 258 n. 3/2009

 
 
Varie 

2009 

1. Ministero interno 6.2.2009 - Attività degli Sportelli 
unici dell’immigrazione - impugnazione dei prov-
vedimenti di rigetto di nulla osta all’avviamento al 
lavoro ed in materia di ricongiungimento familiare 
- principali orientamenti giurisprudenziali e linee 
di indirizzo in funzione di autotutela 

» 317 n. 1/2009

2. Ministero dell’interno 19.3.2009 - Attendibilità e 
valore delle correzioni e degli aggiornamenti ap-
portati sui passaporti ordinari albanesi e cinesi. 
Risposta a quesiti 

» 259 n. 3/2009

3. Ministero interno 2.4.2009 n. 5 - Consigli territo-
riali per l’immigrazione 

» 315 n. 2/2009
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Altri documenti 

2009 

1. Associazione Antigone - Associazione nazionale 
giuristi democratici - Associazione studi giuridici 
sull’immigrazione - Magistratura democratica 
2.2.2009 - Osservazioni sul disegno di legge n. 
733/S 

pag. 320 n. 1/2009

2. ASGI ed altre Associazioni - Esposto alla Com-
missione europea ed altri contro i respingimenti in 
Libia del maggio 2009 

» 266 n. 3/2009

3. Documento ASGI settembre 2009 - I minori stra-
nieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo 
l’entrata in vigore della legge n. 94/2009 

» 301 n. 4/2009
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RECENSIONI E MATERIALI DI RICERCA 

2009 

Recensioni  pag.      327 n. 1/2009
Segnalazioni bibliografiche »      330 n. 1/2009
Documenti e rapporti »      333 n. 1/2009
Recensioni  »      319 n. 2/2009
Segnalazioni bibliografiche »      321 n. 2/2009
Documenti e rapporti »      323 n. 2/2009
Riviste » 324 n. 2/2009
Siti internet » 324 n. 2/2009
Recensioni  » 279 n. 3/2009
Segnalazioni bibliografiche » 282 n. 3/2009
Documenti e rapporti » 283 n. 3/2009
Riviste » 284 n. 3/2009
Siti internet » 284 n. 3/2009
Segnalazioni bibliografiche » 311 n. 4/2009
Documenti e rapporti » 314 n. 4/2009
Riviste » 314 n. 4/2009
Siti internet » 314 n. 4/2009
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INDICE CRONOLOGICO 
della 

GIURISPRUDENZA 

2007 

1. Consiglio di Stato 23.2.2007 n. 982 - diniego di 
rinnovo permesso di soggiorno - pericolosità so-
ciale desunta da unico e remoto precedente penale 
- ritardo nella presentazione della domanda di rin-
novo causa carcerazione - illegittimità 

pag. 250 n. 1/2009

2. Consiglio di Stato 30.3.2007 n. 1653 - permesso di 
soggiorno - diniego rinnovo per condanna ostativa 
- fatti commessi prima della l. 189/02 - omessa 
previsione normativa della rilevanza delle condan-
ne per fatti anteriori - sussistenza del fumus boni 
juris e del periculum in mora 

» 251 n. 1/2009

3. Corte di cassazione 2.5.2007 n. 10136 - autorizza-
zione ex art. 31 co. 3 - ordine di rilascio al genito-
re di permesso di soggiorno - obbligo di esecuzio-
ne da parte del questore 

» 212 n. 1/2009

2008 

1. Tribunale di Milano 22.1.2008 - sinistro stradale 
con vittima straniera - proposta transattiva nulla 
perché subordinata residenza legale in Italia da 
parte dello straniero 

» 160 n. 1/2009

2. Tribunale amministrativo regionale Liguria 
31.1.2008 n. 130 - permesso di soggiorno - proce-
dimento di diniego di rinnovo - invio di preavviso 
di rigetto (art. 10 bis l. 241/90) con indicazione 
generica dei motivi ostativi - illegittimità 

» 251 n. 1/2009

3. Tribunale di Asti 5.3.2008 - azione civile contro la 
discriminazione - impiegato pubblico portatore di 
handicap - parere negativo per conferimento inca-
rico apicale - natura non vincolante del parere e 
assenza di danno patrimoniale - identificazione 
dell’illecito nella considerazione discriminata - 
discriminazione - sussistenza 

» 203 n. 1/2009
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4. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
13.3.2008 n. 1303 - straniero irregolarmente pre-
sente in Italia - necessità di sottoporsi a trattamen-
ti sanitari - richiesta di rilascio di permesso di 
soggiorno - diniego motivato sia sulla irregolarità 
della presenza che su pregressa espulsione - man-
cata valutazione della preminenza del diritto fon-
damentale alla salute - illegittimità 

pag. 253 n. 1/2009

5. Corte di cassazione S.U. 27.3.2008 n. 7933 - citta-
dina russa - richiesta di riconoscimento dello sta-
tus di rifugiata - diniego della Commissione cen-
trale e conseguente ordine del questore di allonta-
namento dal territorio nazionale - regolamento di 
giurisdizione - competenza del giudice amministra-
tivo con riferimento alla impugnazione del provve-
dimento del questore per violazione di legge ed ec-
cesso di potere 

» 123 n. 1/2009

6. Corte appello di Milano 27.3.2008 n. 30 - autoriz-
zazione ex art. 31 co. 3 - necessità per i figli di 
proseguire gli studi - gravi motivi connessi con lo 
sviluppo psicofisico - insussistenza 
SCHEDA di Paolo Oddi 

» 214 n. 1/2009

7. Tribunale di Reggio Emilia 28.3.2008 n. 401 - giu-
dizio di separazione fra coniugi tunisini - sentenza 
di divorzio pronunciata in Tunisia - mancata prova 
della definitività della pronuncia del giudice tuni-
sino - presupposto per pronuncia di merito del 
giudice italiano 
SCHEDA di Roberta Clerici 

» 163 n. 1/2009

8. Corte di cassazione 3.4.2008 n. 8582 - ricongiungi-
mento familiare - titolare di permesso di soggiorno 
per “attesa di cittadinanza” - analogia con i permes-
si di soggiorno previsti dalla legge - sussistenza del 
diritto 

» 185 n. 1/2009

9. Tribunale amministrativo regionale Veneto 
10.4.2008 n. 1958 - ricorso per asserita mancanza 
del requisito della convivenza ostativo 
all’accoglimento della domanda di concessione 
della cittadinanza italiana - accoglimento 

» 145 n. 1/2009
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10. Corte costituzionale ordinanza 18.4.2008 n. 107 - 
revoca del permesso di soggiorno per motivi fami-
liari - difetto di convivenza con il coniuge italiano 
- paventata disparità di trattamento rispetto ai cit-
tadini di altri paesi U.E. - mutamento del quadro 
normativo - restituzione atti al giudice a quo 

pag. 183 n. 1/2009

11. Tribunale amministrativo regionale Emilia Roma-
gna 22.4.2008 n. 1524 - ingresso per lavoro (flussi 
2006) - diniego di rilascio del permesso di sog-
giorno per pregressa espulsione del 2000 con ac-
compagnamento coattivo alla frontiera (già ritenu-
ta ostativa per la regolarizzazione del 2002) - 
mancato bilanciamento delle esigenze dello Stato 
di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza con la 
finalità di garantire la massima integrazione dello 
straniero - illegittimità del diniego; espulsione - 
effetto preclusivo all’ingresso non immodificabile - 
rilevanza del decorso oggettivo del termine di pre-
clusione e della sopravvenienza di nuovi elementi 

» 265 n. 2/2009

12. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
26.4.2008 n. 816 - permesso di soggiorno - diniego 
di rinnovo - straniera che ha esercitato nel passato 
il diritto al ricongiungimento familiare - omessa 
applicazione e valutazione dei criteri di cui all’art. 
17 della direttiva 2003/86/CE - illegittimità del di-
niego di rinnovo - applicazione verticale della di-
rettiva; omessa comunicazione motivi ostativi - il-
legittimità 

» 255 n. 1/2009

13. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
14.5.2008 n. 1256 - permesso di soggiorno - dinie-
go di rinnovo per pregresse condanne penali - 
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiun-
gimento familiare - omessa valutazione dei criteri 
introdotti dal d.lgs. 5/2007 - illegittimità 

» 268 n. 2/2009

14. Corte di cassazione 27.5.2008 n. 13849 - ricon-
giungimento familiare - criteri di valutazione del 
requisito del reddito 

» 179 n. 3/2009

15. Tribunale di La Spezia 29.5.2008 n. 310 - azione 
civile contro la discriminazione - diniego di assun-
zione presso impresa di trasporto pubblico per di-
fetto di cittadinanza italiana - disciplina speciale 
di cui al R.D. n. 148/1931 - sospetta incostituziona-
lità - rimessione alla Corte costituzionale 

» 220 n. 2/2009
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16. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
5.6.2008 n. 1449 - diniego di rinnovo permesso di 
soggiorno - mancata presentazione passaporto va-
lido - cittadina ex jugoslava - oggettiva impossibi-
lità di produzione del passaporto - illegittimità 

pag. 258 n. 1/2009

17. Giudice di pace di Vicenza 8.6.2008 - intimazione 
a lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni - 
impugnazione - obbligo di autonoma motivazione 
circa l’impossibilità di trattenimento in CPT - vio-
lazione - annullamento 

» 185 n. 2/2009

18. Corte appello di Perugia 12.6.2008 n. 8 - apolidia - 
partecipazione necessaria Ministero - competenza 
del tribunale di Roma  
SCHEDA di Filippo Corbetta 

» 140 n. 1/2009

19. Corte di cassazione 16.6/3.6.2008 n. 24420 - falsità 
materiale ex art. 5, co. 8 bis T.U. n. 286/98 - rap-
porto di specialità rispetto al delitto ex art. 477 
c.p. 

» 237 n. 2/2009

20. Tribunale per i minorenni di Milano 9.7.2008 - au-
torizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei 
genitori - gravi motivi connessi con lo sviluppo 
psicofisico - sussistenza 

» 222 n. 1/2009

21. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 
10.7.2008 n. 908 - permesso di soggiorno per lavo-
ro autonomo - diniego di rinnovo per intervenuto 
fallimento della ditta - sentenza dichiarativa della 
chiusura della procedura fallimentare - ritorno in 
bonis del fallito - illegittimità del diniego 

» 272 n. 2/2009

22. Tribunale di Torino 11.7.2008 - visto di ingresso 
per familiari di cittadini dell’U.E. - minore non in 
stato di abbandono affidato con atto di kafala con-
sensuale alla zia cittadina italiana - applicabilità 
delle disposizioni sul ricongiungimento familiare 
in quanto più favorevoli - accertamento in concre-
to della funzione svolta dall’affidamento in custo-
dia - difetto del presupposto fondamentale per il 
ricongiungimento costituito da un effettivo nucleo 
familiare da tutelare 

» 209 n. 2/2009

23. Corte di cassazione 17.7.2008 n. 19734 - ricon-
giungimento familiare - minore affidato con atto di 
kafala - idoneità dell’istituto ai fini del ricongiun-
gimento 

» 198 n. 2/2009
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24. Consiglio di Stato 17.7.2008 n. 3589 - impugna-
zione di diniego di rinnovo del permesso di sog-
giorno per motivi familiari - cognizione della con-
troversia - giudice ordinario 

pag. 187 n. 1/2009

25. Tribunale di Bologna 18.7.2008 - diniego di conver-
sione del titolo di soggiorno per motivi di salute in 
permesso per motivi familiari - esclusione di ogni 
automatismo preclusivo dei provvedimenti riguar-
danti il diritto fondamentale all’unità familiare - ne-
cessità di valutare il superiore interesse dei fanciulli 
e la necessità e proporzionalità della interferenza 
dell’autorità pubblica nella vita privata e familiare 

» 189 n. 1/2009

26. Tribunale di Trieste 22.7.2008 n. 38 - cittadina del-
la Costa di Avorio nata da genitori del Burkina 
Faso - richiesta di riconoscimento dello status di 
rifugiata o di protezione sussidiaria - diniego della 
Commissione territoriale - impugnazione - acco-
glimento; rigetto eccezione di inammissibilità del 
Ministero dell’interno - carenza di motivazione del 
diniego della Commissione territoriale - onere 
probatorio pur attenuato a carico della ricorrente 
- applicazione dei canoni ermeneutici dettati dalla 
legge per la valutazione della situazione socio-
politica del paese di provenienza 

» 143 n. 2/2009

27. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
24.7.2008 n. 1203 - permesso di soggiorno - revo-
ca per insussistenza dei presupposti originari - 
conseguente revoca della carta di soggiorno - 
mancata valutazione di elementi nuovi sopravvenu-
ti - illegittimità 

» 260 n. 1/2009

28. Tribunale di Brescia 30.7.2008 n. 83 - alloggio o 
cessione di bene immobile a straniero irregolare - 
dolo specifico - fine di ingiusto profitto 
SCHEDA di Carlo Renoldi 

» 245 n. 1/2009

29. Consiglio di Stato 8.8.2008 n. 3902 - sentenza di 
patteggiamento - revoca permesso di soggiorno - 
decorrenza del quinquennio - estinzione del reato - 
illegittimità della revoca  

» 255 n. 2/2009

30. Corte di cassazione 26.9.2008 n. 24271 - espulsio-
ne per irregolarità nel soggiorno - specificità della 
contestazione espulsiva - estensione analogica - 
esclusione - illegittimità 

» 176 n. 1/2009



Indice cronologico della giurisprudenza 

50 
 

31. Giudice di pace di Agrigento 26.9.2008 - respin-
gimento - impugnazione - giurisdizione dell’A.G.O. 
- pregressa presentazione di domanda di asilo - 
difetto di prova - rigetto 

pag. 187 n. 2/2009

32. Tribunale di Bologna 30.9.2008 - espulsione - sot-
toscrizione viceprefetto aggiunto - necessità di de-
lega - difetto di prova - incompetenza e annulla-
mento 

» 190 n. 2/2009

33. Consiglio di Stato 1.10.2008 n. 4743 - condanna 
per stupefacenti - fatto ostativo al rinnovo del per-
messo di soggiorno - soggiornante di lungo perio-
do - plurime pendenze - criteri di riscontro della 
pericolosità - rilevanza della condanna sia a fini 
interni che comunitari 
SCHEDA di Nazzarena Zorzella 

» 257 n. 2/2009

34. Tribunale di Milano 1.10.2008 - allontanamento di 
cittadino comunitario - pubblica sicurezza - moti-
vazione - precedenti penali - mancanza di prova - 
annullamento 

» 191 n. 2/2009

35. Corte di cassazione 2.10.2008 n. 24471 - autoriz-
zazione ex art. 31 co. 3 - necessità per i figli di 
proseguire gli studi - gravi motivi connessi con lo 
sviluppo psicofisico - insussistenza 

» 227 n. 2/2009

36. Tribunale di Torino 9.10.2008 - espulsione per ir-
regolarità nel soggiorno - diritto all’unità familia-
re - pendenza ricorso attinente detto diritto - com-
petenza AGO su opposizione espulsione - bilan-
ciamento tra ragioni ordine pubblico e interesse 
familiare dedotto - omessa motivazione - annullamento 

» 178 n. 1/2009

37. Corte di cassazione 10.10.2008 n. 24906 - status 
rifugiato - rigetto - espulsione - divieto per rischio 
di persecuzione per ragioni di sesso - avvenuta in-
fibulazione - esposizione a situazione ulteriore di 
sudditanza femminile nel paese d’origine - assenza 
della necessaria personalità della ragione persecu-
toria - decisione di rigetto della impugnazione - 
legittimità 

» 182 n. 2/2009

38. Corte costituzionale sentenza 24.10.2008 n. 350 - 
legge Regione Lombardia su centri di telefonia in 
sede fissa - illegittimità costituzionale 

» 148 n. 1/2009
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39. Tribunale di Milano 24.10.2008 n. 12549 - cittadi-
no nigeriano di religione cristiano-pentecostale - 
richiesta di riconoscimento dello status di rifugia-
to, del diritto di asilo o di protezione sussidiaria - 
azione ordinaria - onere probatorio pur attenuato 
a carico del ricorrente 

pag. 149 n. 2/2009

40. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
24.10.2008 n. 1413 - status di soggiornante di lun-
go periodo sussistente anche se non formalmente 
acquisito - soggezione alla disciplina comunitaria - 
diniego di rinnovo di permesso di soggiorno - con-
danne penali ostative - legittimità del diniego valu-
tata sia riguardo al diritto interno che comunitario 
- omessa comunicazione dei motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza - esame di resistenza 
degli atti - travisamento dei fatti e non vizio auto-
nomo 

» 261 n. 1/2009

41. Corte di cassazione 30.10/19.9.2008 n. 40548 - 
“bonus bebè” - falsità personale e truffa - elemento 
soggettivo - esclusione 

» 238 n. 2/2009

42. Corte di cassazione S.U. 17.11.2008 n. 27310 - cit-
tadino iracheno - richiesta di riconoscimento dello 
status di rifugiato - diniego della Commissione 
centrale e conseguente ordine del questore di ritiro 
del permesso di soggiorno temporaneo per asilo e 
di allontanamento dal territorio nazionale - com-
petenza del giudice amministrativo con riferimento 
alla impugnazione del provvedimento del questore 
- competenza del giudice ordinario per il ricono-
scimento dello status e in subordine del diritto di 
asilo - onere della prova a carico del ricorrente - 
applicabilità delle norme interne in modo confor-
me alla disciplina comunitaria nel frattempo inter-
venuta - necessità della cooperazione del giudice 
per l’accertamento della sussistenza delle condi-
zioni legittimanti la protezione internazionale me-
diante acquisizione d’ufficio delle  informazioni 
necessarie 

» 127 n. 1/2009

43. Corte di cassazione 17.11/2.10.2008 n. 42841 - e-
spulsione ex art. 86, co. 1, d.p.r. n. 309 del 1990 - 
condizioni di applicabilità in caso di patteggia-
mento “allargato”  

» 240 n. 2/2009
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44. Corte costituzionale ordinanza 20.11.2008 n. 378 - 
diritto d’autore - condanna penale - revoca per-
messo soggiorno per lavoro autonomo e espulsione 
- automatismo - assunta irragionevolezza - que-
stione legittimità costituzionale - nuova normativa 
sul ricongiungimento familiare - restituzione atti 
SCHEDA di Pier Luigi di Bari 

pag. 172 n. 1/2009

45. Corte di cassazione 28.11/17.9.2008 n. 44516 - ri-
duzione in servitù - nozioni di servitù e di abuso di 
autorità - fattispecie 

» 235 n. 1/2009

46. Tribunale di Torino 3.12.2008 n. 3230 - falsa atte-
stazione di generalità - ultime dichiarazioni men-
daci 

» 250 n. 2/2009

47. Corte di cassazione 4.12/6.11.2008 n. 45060 - or-
dinanza cautelare - diritto all’assistenza linguisti-
ca - traduzione anche nella parte riguardante altri 
indagati - esclusione 

» 242 n. 1/2009

48. Tribunale di Roma 4.12.2008 - azione civile contro 
la discriminazione - modifica della delibera di-
scriminatoria successivamente al ricorso - cessa-
zione della materia del contendere - sussistenza  
SCHEDA di Giuseppe Delle Vergini 

» 162 n. 3/2009

49. Corte di cassazione S.U. 9.12.2008 n. 28873 - ri-
corso giudiziale apolidia - legittimazione passiva 
del Ministero dell’interno - ricorso giudiziale apoli-
dia - giurisdizione A.G.O. 

» 152 n. 2/2009

50. Consiglio di Stato 14.12.2008 n. 1846 - ingresso - 
mancata costituzione del rapporto di lavoro per 
cui era stato consentito l’ingresso - successivi plu-
rimi rinnovi - revoca permesso di soggiorno - in-
certezza sulle cause della mancata assunzione ori-
ginaria - sussistenza nuovi elementi sopravvenuti - 
illegittimità della revoca  

» 262 n. 2/2009

51. Tribunale di Torino 18.12.2008 - espulsione - pre-
supposto rigetto permesso di soggiorno per apoli-
dia - carenza istruttoria - omessa considerazione 
ragioni di unità familiare - annullamento 

» 180 n. 1/2009

52. Corte di cassazione 23.12/6.11.2008 n. 47771 - e-
spulsione a titolo di misura alternativa alla deten-
zione - impugnazione del P.M. - rilevanza soccom-
benza aggravanti nel giudizio di comparazione 

» 241 n. 2/2009
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53. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
23.12.2008 n. 6136 - permesso di soggiorno - plu-
rimi rinnovi - successiva revoca del permesso ori-
ginario per mancanza di requisiti (paventata falsi-
tà della documentazione prodotta in sede di rego-
larizzazione) - omessa valutazione della sussisten-
za attuale dei requisiti - illegittimità 

pag. 274 n. 2/2009

54. Tribunale di Reggio Emilia 27.12.2008 - permesso 
di soggiorno per motivi familiari rilasciato a se-
guito di matrimonio con cittadino italiano - revoca 
per intervenuta separazione di fatto - applicabilità 
della più favorevole disciplina prevista per i fami-
liari di cittadini dell’Unione - irrilevanza della 
cessata convivenza e del precedente ingresso irre-
golare in Italia ai fini dell’esercizio del diritto di 
soggiorno  
SCHEDA di Massimo Pastore 

» 191 n. 1/2009

2009 

1. Corte di cassazione 9.1.2009/10.12.2008 n. 394 - 
trattenimento nel territorio dello Stato senza giusti-
ficato motivo - motivazione dell’ordine di allonta-
namento - requisiti 

» 245 n. 2/2009

2. Corte europea dei diritti dell’uomo 20.1.2009, caso 
H. F. c. Svezia - divieto di tortura - diritto alla vita 
- espulsione - sospensione dell’ordine di espulsio-
ne 

» 104 n. 1/2009

3. Corte costituzionale sentenza 23.1.2009 n. 11 - cit-
tadino extracomunitario - diniego di pensione di 
inabilità per mancanza di carta di soggiorno - in-
compatibilità col principio di ragionevolezza della 
differenziazione basata sulla sola cittadinanza o 
sulla tipologia del titolo di soggiorno - dichiara-
zione di illegittimità costituzionale 

» 198 n. 1/2009
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4. Tribunale di Brescia 26.1.2009 n. 335 - delibera-
zione del Consiglio comunale di Brescia di attribu-
zione di bonus bebè ai soli genitori italiani resi-
denti - disparità di trattamento ai danni dei genito-
ri stranieri residenti - irrilevanza dell’intento dolo-
so - cittadinanza come elemento in sé discriminan-
te - insussistenza del carattere di misura adeguata 
e proporzionata - declaratoria giudiziale di di-
scriminatorietà della misura; azione contro la di-
scriminazione - poteri del giudice - indicazione dei 
rimedi  

pag. 163 n. 2/2009

5. Corte di giustizia delle Comunità europee 
29.1.2009, caso Petrosian causa C-19/08 - diritto 
d’asilo - Regolamento (CE) n. 343/2003 - ripresa 
in carico da parte di uno Stato membro di un ri-
chiedente asilo la cui domanda è stata respinta e 
che si trova in un altro Stato membro dove ha pro-
posto una nuova domanda d’asilo - dies a quo del 
termine di esecuzione del trasferimento del richie-
dente asilo - procedura di trasferimento che costi-
tuisce oggetto di un ricorso che può avere effetto 
sospensivo 

» 116 n.1/2009

6. Corte costituzionale sentenza 30.1.2009 n. 21 - atti 
diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato 
del quale la persona non è cittadina o non ha titolo 
di residenza abituale - questione di legittimità co-
stituzionale in relazione agli artt. 25 e 35 Cost. - 
infondatezza 

» 227 n. 1/2009

7. Corte di cassazione 6.2/14.1.2009 n. 5471 - risar-
cimento danni da lesione bene vita - familiari dello 
straniero conviventi o meno in Italia - irrilevanza 
SCHEDA di Filippo Corbetta 

» 209 n. 3/2009

8. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 
7.2.2009 n. 370 - permesso CE per soggiornanti di 
lungo periodo - diniego di rilascio per mancata 
produzione di documentazione fiscale relativa 
all’anno in corso (2008) - omessa valutazione delle 
dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti - 
illegittimità - esclusione del potere discrezionale di 
operare “prognosi reddituali” 

» 231 n. 3/2009
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9. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 
9.2.2009 n. 23 - contributo affitto anno 2007 - que-
stione non manifestamente infondata di legittimità 
costituzionale dell’art. 40 co. 6 T.U. n. 286/1998 
come introdotto dall’art. 27 co. 1 l. n. 189/2002 - 
ipotizzata irragionevolezza ex art. 3 Cost. del re-
quisito della titolarità di permesso di soggiorno  di 
durata biennale  

pag. 167 n. 3/2009

10. Tribunale per i minorenni di Firenze 13.2.2009 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - genitore irregolare 
di minore oggetto di accertamento di stato di ab-
bandono - concessione per accertare l’idoneità ge-
nitoriale 

» 201 n. 3/2009

11. Consiglio di Stato 17.2.2009 n. 896 - presupposti 
legittimanti il diniego del permesso di soggiorno e 
il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo - irrilevanza della condanna per 
commercio di prodotti con segni contraffatti per il 
rilascio della ex carta di soggiorno 

» 225 n. 3/2009

12. Tribunale per i minorenni di Torino 17.2.2009 - 
autorizzazione ex art. 31 co. 3 - grave malattia non 
curabile nello Stato di appartenenza - gravi motivi 
connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza 

» 233 n. 2/2009

13. Tribunale di Brescia 20.2.2009 n. 198 - delibera-
zione del Consiglio comunale di Brescia di attribu-
zione bonus bebè ai soli genitori  italiani residenti 
- beneficio a sostegno delle famiglie erogato in ba-
se alla cittadinanza - violazione del principio di 
parità di trattamento - giudizio di reclamo - con-
ferma dell’accertamento della discriminazione - 
esclusione della finalità legittima 

» 166 n. 2/2009

14. Tribunale di Genova 20.2.2009 - ricongiungimento 
familiare con genitori a carico - domanda di visto 
di ingresso - inerzia dell’Amministrazione - jus su-
perveniens dopo la scadenza del termine per la 
conclusione del procedimento - inapplicabilità 
SCHEDA di Massimo Pastore 

» 213 n. 2/2009

15. Corte europea dei diritti dell’uomo 24.2.2009, caso 
Ben Khemais c. Italia - divieto di tortura e di trat-
tamenti inumani e degradanti - estradizione 

» 133 n. 2/2009
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16. Corte di cassazione S.U. 25.2.2009 n. 4466 - perdi-
ta della cittadinanza a seguito di matrimonio della 
donna italiana con cittadino straniero ex lege 
555/1912 - impossibilità del figlio di acquisire la 
cittadinanza italiana - declaratorie di illegittimità 
costituzionale della norma - principio della incosti-
tuzionalità sopravvenuta - richiesta di riacquisto 
dello status civitatis juris sanguinis da parte della 
nipote - rilevanza del rapporto di filiazione - non 
esaurimento degli effetti - riconoscimento dello 
stato; dichiarazione di riacquisto della cittadinan-
za - natura di atto costitutivo - diritto soggettivo 
riconoscibile dalla P.A. in base ai documenti pro-
dotti dall’interessato - accertamento giudiziale che 
prescinde, invece, da tale documentazione 

pag. 149 n. 3/2009

17. Tribunale di Torino 26.2.2009 - ricongiungimento 
familiare - minore non in stato di abbandono affi-
data con atto di kafala consensuale sottoposto a 
controllo giudiziale - idoneità dell’istituto ai fini 
del ricongiungimento 

» 216 n. 2/2009

18. Consiglio di Stato 6.3.2009 n. 1340 - sentenza di 
patteggiamento per stupefacenti anteriore alla 
Bossi-Fini e al rilascio del primo permesso di sog-
giorno - illegittimità del diniego di rinnovo del 
permesso di soggiorno in assenza di altre valuta-
zioni di pericolosità sociale  

» 227 n. 3/2009

19. Tribunale di Roma 9.3.2009 - allontanamento di 
cittadino comunitario - imperativi motivi di pubbli-
ca sicurezza - precedenti penali e giudiziari - as-
senza di effettiva ed attuale pericolosità sociale - 
intervenuto radicamento socio-familiare - annul-
lamento 

» 193 n. 2/2009

20. Corte di cassazione 11.3/18.2.2009 n. 10752 - e-
spulsione come sanzione alternativa alla detenzio-
ne ex art. 16, co. 5 T.U. n. 286/98 - diritto del de-
tenuto  

» 248 n. 2/2009

21. Tribunale di Catania 11.3.2009 n. 1383 - impugna-
zione del diniego del riconoscimento dello status di 
rifugiato e protezione sussidiaria - individuazione 
della competenza territoriale - accertamento del 
diritto alla protezione internazionale - onere pro-
batorio a carico del richiedente 

» 144 n. 3/2009



Indici 2009 

57 
 

22. Tribunale di Brescia 12.3.2009 - azione civile con-
tro la discriminazione per atto ritorsivo - revoca 
della originaria deliberazione del Comune di Bre-
scia conseguente alla declaratoria di discrimina-
zione - sindacabilità dell’atto - esclusione della 
natura politica del provvedimento di revoca - con-
tenuto prettamente amministrativo - giurisdizione 
ordinaria -competenza del giudice del lavoro - or-
dine giudiziale di ripristinare il bando aperto a geni-
tori italiani e stranieri 

pag. 170 n. 2/2009

23. Corte di cassazione 17.3.2009 n. 6441 - unione di 
fatto legalmente riconosciuta all’estero tra cittadi-
no straniero e cittadino italiano - richiesta di per-
messo di soggiorno per motivi familiari - possibili-
tà di estensione analogica della nozione di “fami-
liare” alle convivenze more uxorio - esclusione - 
riconoscimento del diritto all’unità familiare - esclu-
sione 

» 201 n. 2/2009

24. Corte appello di Torino 18.3.2009 - autorizzazione 
ex art. 31 co. 3 - forte radicamento del minore in 
Italia - gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-
fisico - sussistenza 

» 197 n. 3/2009

25. Corte d’appello di Venezia 23.3.2009 - carta di 
soggiorno per familiare di cittadino comunitario - 
previsione normativa che ne subordina il rilascio 
al requisito dell’ingresso con regolare visto - di-
sapplicazione per contrasto con la normativa co-
munitaria, come interpretata dalla Corte di Giusti-
zia 

» 180 n. 3/2009

26. Tribunale di Agrigento 26.3.2009 - respingimento - 
richiesta provvedimento cautelare - ingresso - inte-
resse legittimo - difetto di giurisdizione 

» 194 n. 2/2009

27. Consiglio di Stato 31.3.2009 n. 1887 - respingi-
mento alla frontiera - possesso di visto d’ingresso - 
verifica all’ingresso delle condizioni di soggiorno - 
assenza di idonea situazione di alloggio e ospitali-
tà - mancanza all’ingresso di sufficienti mezzi di 
sussistenza - non integrabilità in concreto degli 
stessi - legittimità del provvedimento 

» 173 n. 3/2009
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28. Corte di giustizia delle Comunità europee 
2.4.2009, caso Rafet Kqiku causa C-139/08 - citta-
dino di uno Stato terzo in possesso di un documen-
to di soggiorno svizzero - ingresso e soggiorno nel 
territorio di uno Stato membro a fini diversi dal 
transito - assenza di visto 

pag. 135 n. 3/2009

29. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 
7.4.2009 n. 668 - respingimento - ricorso per an-
nullamento al Tar - difetto di giurisdizione 

» 195 n. 2/2009

30. Tribunale amministrativo regionale Lazio 
16.4.2009 n. 4142 - diniego di visto per lavoro mo-
tivato da mancata trasmissione alla sede consolare 
del nulla osta  in via telematica - illegittimità - e-
sclusiva rilevanza del nulla osta prodotto dal ri-
chiedente con la domanda di visto 

» 190 n. 3/2009

31. Tribunale di Genova 17.4.2009 - diniego di asse-
gno di invalidità e pensione di inabilità per man-
canza permesso CE - inapplicabilità delle limita-
zioni introdotte dall’art. 80 co. 19 l. 388/2000 a 
tali prestazioni - conseguente diritto alle relative 
prestazioni in base al possesso di permesso di sog-
giorno di durata annuale 

» 191 n. 3/2009
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