
4/1/12 2:18 PMImmigrazione.biz - Ricorso per legittimità costituzionale 21 febbraio 2012, n. 27 (GU n. 12 del 21-3-2012 )

Page 1 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1457

Domenica, 1 Aprile 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username    password  Entra  [?]
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande e Risposte
Approfondimenti
Servizi Demografici

 

Ricorso per legittimità costituzionale 21 febbraio
2012, n. 27 (GU n. 12 del 21-3-2012 )
Mancata considerazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 286/1998, che equipara gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno di durata annuale ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni,
anche economiche, di assistenza sociale

      

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 febbraio 2012 , n. 27 

"Non Pagare" i Debiti
Sistemi Legali per "Non Pagare" i Debiti
quando Non Riesci a Pagare!
www.AgenziaDebiti.it/non-pagare

Rilascio Cittadinanza
Consulenza completa ed immediata
contattaci subito tel 06.44.60.300
www.prontobollo.org

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1457#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=google&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1457&title=Immigrazione.biz%20-%20Ricorso%20per%20legittimit%C3%A0%20costituzionale%2021%20febbraio%202012%2C%20n.%2027%20(GU%20n.%2012%20del%2021-3-2012%20)&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f784702b90e546d/1&frommenu=1&uid=4f7847021225dc8f&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=live&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1457&title=Immigrazione.biz%20-%20Ricorso%20per%20legittimit%C3%A0%20costituzionale%2021%20febbraio%202012%2C%20n.%2027%20(GU%20n.%2012%20del%2021-3-2012%20)&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f784702b90e546d/2&frommenu=1&uid=4f784702bf4db8c0&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=digg&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1457&title=Immigrazione.biz%20-%20Ricorso%20per%20legittimit%C3%A0%20costituzionale%2021%20febbraio%202012%2C%20n.%2027%20(GU%20n.%2012%20del%2021-3-2012%20)&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f784702b90e546d/3&frommenu=1&uid=4f7847025acd1ea8&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=delicious&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1457&title=Immigrazione.biz%20-%20Ricorso%20per%20legittimit%C3%A0%20costituzionale%2021%20febbraio%202012%2C%20n.%2027%20(GU%20n.%2012%20del%2021-3-2012%20)&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f784702b90e546d/4&frommenu=1&uid=4f7847021b81d8d0&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=blogger&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1457&title=Immigrazione.biz%20-%20Ricorso%20per%20legittimit%C3%A0%20costituzionale%2021%20febbraio%202012%2C%20n.%2027%20(GU%20n.%2012%20del%2021-3-2012%20)&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f784702b90e546d/5&frommenu=1&uid=4f784702f12b7254&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=reddit&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1457&title=Immigrazione.biz%20-%20Ricorso%20per%20legittimit%C3%A0%20costituzionale%2021%20febbraio%202012%2C%20n.%2027%20(GU%20n.%2012%20del%2021-3-2012%20)&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f784702b90e546d/6&frommenu=1&uid=4f7847027bdbba52&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=newsvine&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1457&title=Immigrazione.biz%20-%20Ricorso%20per%20legittimit%C3%A0%20costituzionale%2021%20febbraio%202012%2C%20n.%2027%20(GU%20n.%2012%20del%2021-3-2012%20)&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f784702b90e546d/7&frommenu=1&uid=4f7847023fb4ff54&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=stumbleupon&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1457&title=Immigrazione.biz%20-%20Ricorso%20per%20legittimit%C3%A0%20costituzionale%2021%20febbraio%202012%2C%20n.%2027%20(GU%20n.%2012%20del%2021-3-2012%20)&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f784702b90e546d/8&frommenu=1&uid=4f784702c46bc281&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=technorati&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1457&title=Immigrazione.biz%20-%20Ricorso%20per%20legittimit%C3%A0%20costituzionale%2021%20febbraio%202012%2C%20n.%2027%20(GU%20n.%2012%20del%2021-3-2012%20)&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f784702b90e546d/9&frommenu=1&uid=4f7847024c0509b9&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1457#
http://www.immigrazione.biz/passwordpersa.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B9A35Akd4T92JBMPW-gbX2LWUC6yMybYDlM2b4EjcgpfvpgHQuxsQARgBIK3joRcoAjgAUJeS0975_____wFg_YqihNQSoAG8yZblA7IBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gEwaHR0cDovL3d3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6L3NlbnRlbnphLnBocD9pZD0xNDU3-AEBgAIBqQLxxHLael62PsACCcgC3P75KqgDAcgDHugDS-gDE-gDqwT1AwAAAMD1AwAAABA&num=1&sig=AOD64_0tLjPuXwfmM_IGxefUH_mjvfgj9Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.agenziadebiti.it/lp/cpc/ads/100921/generica/Cancellazione-dalle-Banche-Dati-dei-cattivi-pagatori-e-dal-Bollettino-dei-Protesti_S-CancBDat-PreProt-SLPNP.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B2QNhAkd4T92JBMPW-gbX2LWUC5yG1KkDtIPn2VbAjbcBoOAUEAIYAiCt46EXKAI4AFDo2Zz1_v____8BYP2KooTUErIBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gEwaHR0cDovL3d3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6L3NlbnRlbnphLnBocD9pZD0xNDU3qQLxxHLael62PqgDAcgDHugDS-gDE-gDqwT1AwAAAMD1AwAAABA&num=2&sig=AOD64_0S_62BT6NLMrRsIDRe-BzYT_Ejrg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.prontobollo.org/site/pagine.php%3Fi%3D36%26p%3D1


4/1/12 2:18 PMImmigrazione.biz - Ricorso per legittimità costituzionale 21 febbraio 2012, n. 27 (GU n. 12 del 21-3-2012 )

Page 2 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1457

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 febbraio 2012 (della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della  Regione  Calabria  -
  Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la
  non autosufficienza - Destinatari degli interventi  e  dei  servizi
  finanziati con il Fondo: cittadini europei  o  extracomunitari  con
  regolare carta di soggiorno  residenti  nella  Regione  Calabria  -
  Ricorso del Governo - Denunciata discriminazione nei confronti  dei
  cittadini extracomunitari non titolari  della  carta  di  soggiorno
  (sostituita, in virtu' dell'art. 1, comma 1, lett. a),  del  d.lgs.
  n. 3/2007, dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti  di  lungo
  periodo)  -  Eccedenza  dalla  competenza   regionale   legislativa
  residuale in materia di servizi sociali  -  Mancata  considerazione
  dell'art. 41 del d.lgs. n. 286/1998,  che  equipara  gli  stranieri
  titolari di permesso di soggiorno di durata  annuale  ai  cittadini
  italiani  ai  fini  della  fruizione  delle  provvidenze  e   delle
  prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale  -  Violazione
  del  principio  di  uguaglianza,  per  la  affermata  mancanza   di
  correlazione  tra  la  condizione  positiva  di  ammissibilita'  al
  beneficio  e  gli  altri  particolari  requisiti   consistenti   in
  situazioni  di  bisogno  e  di  disagio,   che   costituiscono   il
  presupposto della provvidenza sociale. 
- Legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44, art. 2, comma
  3. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma quarto. 
Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della  Regione  Calabria  -
  Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la
  non autosufficienza - Fonti di finanziamento - Indicazione  tra  le
  fonti del Fondo nazionale per le  politiche  sociali  di  cui  alla
  legge n. 328/2000  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  mancata
  copertura finanziaria, a fronte delle consistenti riduzioni per gli
  anni 2012 e 2013 operato dall'art. 14, comma 2,  del  decreto-legge
  n. 78/2010 alle risorse statali afferenti il Fondo nazionale per le
  politiche   sociali,   rendendo   cosi'   indisponibili   eventuali
  trasferimenti di risorse alle Regioni a statuto ordinario. 
- Legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44, art. 11. 
- Costituzione, art. 81, comma quarto. 

    Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   (C.F.
97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso
i cui uffici domicilia  in  Roma,  Via  dei  Portoghesi  nr.  12  fax
06-96514000 pec ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; 
    Nei confronti della Regione Calabria, in persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  per  la  dichiarazione  dl   illegittimita'
costituzionale  della  legge  della  Regione  Calabria  nr.  44   del
20.12.2011, pubblicata nel  B.U.R.  nr.  33  del  22  dicembre  2011,
recante "Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo
per la non autosufficienza" 
        - nell'art. 2, comma 3,  in  relazione  all'art.  117,  comma
quarto ed all'art. 3 della Costituzione; 
        - nell'art. 11 comma 8 lett  c),  in  relazione  all'art.  81
comma quarto della Costituzione. 
    La legge regionale  in  esame,  che  prevede  interventi  per  il
sostegno delle persone non  autosufficienti  e  istituisce  il  Fondo
regionale per la non autosufficienza,  presenta  i  seguenti  profili
d'illegittimita' costituzionale: 
        1) l'art. 2,  comma  3,  individua  quali  beneficiari  degli
interventi volti alla tutela delle  persone  non  autosufficienti  "i
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cittadini europei o extracomunitari con regolare carta  di  soggiorno
residenti nella Regione Calabria". Tale disposizione, nella parte  in
cui circoscrive l'accesso alle  provvidenze  destinate  ai  cittadini
extracomunitari ai soli titolari della carta di  soggiorno  introduce
inequivocabilmente una preclusione destinata  a  discriminare  tra  i
soggetti extracomunitari che possono beneficiare di tali  provvidenze
coloro che non siano titolari della carta di soggiorno. 
    Si rileva innanzitutto che la disposizione in esame, indicando la
carta di soggiorno quale titolo legittimante, fa  riferimento  ad  un
documento che e' stato sostituito - in virtu' dell'art. 1,  comma  1,
lett. a) del d.lgs. n. 3/2007 (recante modifiche, in attuazione della
direttiva CE 2003/109/CE/, all'art. 9, comma 1, del d.lgs 286/1998) -
con il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo",
il cui rilascio e' subordinato al possesso  per  cinque  anni  di  un
permesso di soggiorno in corso di validita' sul territorio nazionale.
La disposizione in esame,  pertanto,  che  restringe  l'accesso  alle
provvidenze sociali ai soli  extracomunitari  soggiornanti  di  lungo
periodo, eccede dalla competenza legislativa residuale in materia  di
servizi sociali riconosciuta alle regioni  ordinarie  dall'art.  117,
quarto comma, Cost., e non e' in linea con l'art. 41  del  d.lgs.  n.
286 del 1998, che equipara gli  stranieri  titolari  di  permesso  di
soggiorno di durata annuale  ai  cittadini  italiani  ai  fini  della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale. 
    Pertanto  le  previsioni  regionali  in  esame,  che  subordinano
l'attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso,
da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel  territorio  dello
Stato, anche del particolare e ulteriore requisito della  titolarita'
di  un  "permesso  di  soggiorno  CE  di  lungo  periodo",   comporta
l'esclusione assoluta d'intere categorie di persone  fondata  su  una
ingiustificata    discriminazione    nell'ambito    dei     cittadini
extracomunitari derivante dalla mancanza di un permesso di  soggiorno
protratto per cinque anni sul territorio nazionale. 
    Tale previsione viola inoltre il principio di uguaglianza di  cui
all'art. 3 Cost., in quanto - analogamente  all'art.  4  della  legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del  2006  (come  modificato
dall'art. 9. corrimi 51,  52,  e  53  della  l.r.  n.  24  dei  2009)
recentemente   giudicato   incostituzionale    da    codesta    Corte
costituzionale con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto
normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna
ragionevole   correlabilita'   tra   la   condizione   positiva    di
ammissibilita' al beneficio (quale il permesso di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo periodo",) e gli  altri  particolari  requisiti
(consistenti  in  situazioni  di  bisogno  e  di  disagio  riferibili
direttamente alla  persona  in  quanto  tale)  che  costituiscono  il
presupposto di fruibilita' di una provvidenza sociale che, per la sua
stessa  natura,  non  tollera  distinzioni  basate   su   particolari
tipologie di soggiorno in  grado  di  escludere  proprio  coloro  che
risultano i soggetti piu' esposti alle condizioni  di  bisogno  e  di
disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi  si  propone
di superare perseguendo una finalita' eminentemente sociale. 
    Nella citata sentenza n. 40  del  2011  la  Corte  costituzionale
infatti conclude affermando che "tali discriminazioni contrastano con
la funzione e la ratio normativa stessa delle misure  che  compongono
il complesso e articolato  sistema  di  prestazioni  individuato  dal
legislatore regionale  nell'esercizio  della  propria  competenza  in
materia  di  servizi   sociali,   in   violazione   del   limite   di
ragionevolezza imposto dal  rispetto  del  principio  di  uguaglianza
(art. 3 Cost.)". 
    Con particolare riferimento alla attribuzione  delle  prestazioni
assistenziali alle persone straniere  regolarmente  soggiornanti  sul
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territorio nazionale la Corte costituzionale  ha  inoltre  precisato,
con la sentenza n. 61 del 2011, che: «una  volta  che  il  diritto  a
soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione,  non  si
possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei  loro  confronti,
particolari limitazioni per il  godimento  dei  diritti  fondamentali
della persona,  riconosciuti  invece  ai  cittadini»  ed  ha  inoltre
aggiunto, circa l'individuazione delle condizioni  per  la  fruizione
delle prestazioni, che  "la  asserita  necessita'  di  uno  specifico
titolo di soggiorno per fruire dei servizi  sociali  rappresenta  una
condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto
di vista  applicativo)  in  senso  diametralmente  opposto  a  quello
indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi (n.d. r. sentenze
n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) sono venuti ad assumere  incidenza
generale ed immanente nel  sistema  di  attribuzione  delle  relative
provvidenze". 
        2) L'art. 11 indica quale principale fonte  di  finanziamento
del Fondo regionale per la non autosufficienza,  istituito  dall'art.
10 della legge in esame, i trasferimenti di  risorse  economiche  dal
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di  cui  all'art.  20  della
legge 328 del 2000. 
    Al riguardo si rileva che, nell'ambito del complesso procedimento
di attuazione del federalismo  fiscale,  che  e'  stato  delegato  ai
Governo dalla legge n. 42 del 5 maggio 2009, l'art. 1  comma  2,  del
di. n. 78 del 2010 (convertito in legge n. 122 d  2010),  concernente
il patto di stabilita'  interno  ed  altre  disposizioni  sugli  enti
territoriali, ha effettuato consistenti riduzioni per gli anni 2012 e
2013 alle  risorse  statali  afferenti  il  Fondo  Nazionale  per  le
Politiche Sociali, rendendo di  conseguenza  indisponibili  eventuali
trasferimenti di risorse  alle  Regioni  a  statuto  ordinario.  Tale
circostanza rende pertanto  gli  interventi  sociali  disposti  dalla
legge in esame privi di copertura finanziaria in violazione dell'art.
81, quarto comma, Cost. 
    Per tali motivi le disposizioni regionali indicate vengono con il
presente atto impugnate dinanzi alla Corte  Costituzionale  ai  sensi
dell'art. 127, Cost.  
     

                                P.Q.M 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale del legge della Regione Calabria nr. 44 del 20.12.2011
nei sensi e per ragioni come sopra precisati. 
        Roma, addi' 16 febbraio 2012 
 
                L'Avvocato dello Stato: De Giovanni

 

Lunedì, 26 Marzo 2012
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http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BM3yzAkd4T7z-CYiO-Qbt3aCUC7b_3JMClsuxvyfAjbcB4NVWEAEYASCt46EXKAQ4AFDP6qgUYP2KooTUEqABhonA7gOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE0NTfgAQKpAvHEctp6XrY-yAKujawVqAMByAMf6ANL6AMT6AOrBPUDAAAAxPUDAAAAEA&num=1&sig=AOD64_2vooJNv2Rzpvnz-ptFcWAJN5soBg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D106774%26qg%3DTITOLI%26qk%3Dtitoli%2Bstranieri
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BTCIMAkd4T7z-CYiO-Qbt3aCUC8XE_rkD_ar85knAjbcB4ORREAIYAiCt46EXKAQ4AFCPvthEYP2KooTUEqABm9LrzAOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE0NTfgAQKpAvHEctp6XrY-yAL9obItqAMByAMf6ANL6AMT6AOrBPUDAAAAxPUDAAAAEA&num=2&sig=AOD64_3830TUcItqgWTXzDOfMk8K3ZbjMg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.ilprestitoinpdap.it/lp/g/inpdap.php%3Fid_cmp%3D20718%26id_annuncio%3D20835
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BrlzOAkd4T7z-CYiO-Qbt3aCUC4Wz_NEB7YGM0RnAjbcBsPpPEAMYAyCt46EXKAQ4AFCmpNuR-P____8BYP2KooTUEqAB_9bd9wOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE0NTfgAQKAAgGpAvHEctp6XrY-yAL13LETqAMByAMf6ANL6AMT6AOrBPUDAAAAxPUDAAAAEA&num=3&sig=AOD64_2xycJN7I6j82QrxSTzOUq3irMsNw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D105265%26qg%3DMiscellaneous%2Bkeywords%2B%2325%26qk%3Dscuola
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BbGYQAkd4T7z-CYiO-Qbt3aCUC9Sy664DlLzb_lbAjbcBsIEkEAQYBCCt46EXKAQ4AFD-xf_pAWD9iqKE1BKgAaTpjtQDsgEUd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXq6AQozMzZ4MjgwX2FzyAEB2gEwaHR0cDovL3d3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6L3NlbnRlbnphLnBocD9pZD0xNDU34AECgAIBqQLxxHLael62PsgCxPLkLqgDAcgDH-gDS-gDE-gDqwT1AwAAAMT1AwAAABA&num=4&sig=AOD64_2peWQaxiKbJuvuf0CpKq348X68jw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.trovagevolazioni.it
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Flussi 2012, ecco una guida per presentare le domande
La domanda per la richiesta del nulla osta per lavoro stagionale è regolamentata dal Decreto della
Presidenza del ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali, permessi pluriennali rientrano nelle quote

Cos'è il permesso stagionale pluriennale? Leggi tutto »

Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
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Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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