
4/1/12 2:05 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 1250 del 5 marzo 2012 Consiglio di Stato

Page 1 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1421

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

 

Sentenza n. 1250 del 5 marzo 2012 Consiglio di
Stato
Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

      

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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

Studiare o Lavorare?
Oggi non devi scegliere più. Contattaci
Ora!
www.laurea.cepuonline.it

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1421#
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%3D1421&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201250%20del%205%20marzo%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f7844738ab302a2/1&frommenu=1&uid=4f784473c9675c22&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1421&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201250%20del%205%20marzo%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f7844738ab302a2/2&frommenu=1&uid=4f78447343baf142&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1421&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201250%20del%205%20marzo%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f7844738ab302a2/3&frommenu=1&uid=4f7844731c955cd7&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1421&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201250%20del%205%20marzo%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f7844738ab302a2/4&frommenu=1&uid=4f784473a4bf9289&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1421&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201250%20del%205%20marzo%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f7844738ab302a2/5&frommenu=1&uid=4f7844737f31ad3c&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1421&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201250%20del%205%20marzo%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f7844738ab302a2/6&frommenu=1&uid=4f784473191634ea&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1421&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201250%20del%205%20marzo%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f7844738ab302a2/7&frommenu=1&uid=4f784473b9da03b9&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1421&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201250%20del%205%20marzo%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f7844738ab302a2/8&frommenu=1&uid=4f7844734283a836&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1421&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%201250%20del%205%20marzo%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4f7844738ab302a2/9&frommenu=1&uid=4f7844732983d915&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&tt=0
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1421#
http://www.immigrazione.biz/passwordpersa.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BHDWAckR4T_CFDoPb-gaPg8SwC6yMybYDlM2b4Ei8urnoqAGgwh4QARgBIK3joRcoAjgAUJeS0975_____wFg_YqihNQSoAG8yZblA7IBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gEwaHR0cDovL3d3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6L3NlbnRlbnphLnBocD9pZD0xNDIx-AEBgAIBqQLxxHLael62PsACCcgC3P75KqgDAcgDH-gDS-gDqwToA0z1AwAAAMD1AwAAABA&num=1&sig=AOD64_2SqV-EcEgwTqUIwSnU5ymEoJfXIg&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=BdHuBckR4T_CFDoPb-gaPg8SwC7b_3JMClsuxvyfAjbcBgJh1EAIYAiCt46EXKAI4AFDP6qgUYP2KooTUEqABhonA7gOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCTQ2OHg2MF9hc8gBAdoBMGh0dHA6Ly93d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJpei9zZW50ZW56YS5waHA_aWQ9MTQyMakC8cRy2npetj7IAq6NrBWoAwHIAx_oA0voA6sE6ANM9QMAAADA9QMAAAAQ&num=2&sig=AOD64_3GLghO4ht8rRrp_wmW_hdn5rW_5g&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D106774%26qg%3DTITOLI%26qk%3Dtitoli%2Bstranieri


4/1/12 2:05 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 1250 del 5 marzo 2012 Consiglio di Stato

Page 2 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1421

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4303 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’avv.to Arturo Salerni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Carso,
23,

contro

- QUESTURA della PROVINCIA di ROMA, in persona del Questore p.t.;
- MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro p.t., 
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati
presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUATER n. 33124/2010, resa tra le parti,
concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell’Interno;

Vista l’Ordinanza n. 2635/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 giugno 2011, di
accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2012, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Mario Antonio Angelelli, in sostituzione dell’avv. Arturo Salerni, per
l’appellante e l’avv. Massimo Santoro dello Stato per l’Amministrazione dell’Interno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L’appellante, cittadino senegalese in possesso di permesso di soggiorno per stranieri dal 1999, chiede la
riforma della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato richiesto alla Questura di Roma in data 12 marzo 2004.

Il diniego in data 23 novembre 2005 procede invero dalla constatazione ch’egli ha riportato due condanne
penali (rispettivamente in data 17 giugno 2004 e 23 novembre 2004) per vendita di prodotti in violazione
delle norme poste a tutela del diritto d’autore ed una condanna penale con sentenza in data 11 marzo 1993
per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ponendo poi a sostegno della motivazione il richiamo
dell’art. 26, comma 7-bis e dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998.
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La sentenza impugnata ha respinto il ricorso di primo grado sull’assunto che l’art. 26, comma 7-bis, del
D. Lgs. n. 286/1998, posto a base del provvedimento oggetto del giudizio, “concerne tutte le ipotesi
relative allo straniero che abbia riportato una condanna per reati concernenti il falso d’autore” (pag. 4
sent.) e che l’interessato non avrebbe nemmeno fatto in sede amministrativa “una espressa domanda” di
rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (pag. 7 sent.).

Con l’appello all’esame il ricorrente ripropone in questa sede le doglianze già sollevate innanzi al T.A.R.,
accompagnate da critiche alla sentenza impugnata.

Si è costituita in giudizio, senza peraltro formulare difese, l’Amministrazione dell’Interno.

Con Ordinanza n. 2635/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 giugno 2011, è stata
accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

Con istanza in data 24 agosto 2011 l’appellante ha altresì chiesto a questo giudice il riesame della
determinazione negativa adottata dalla Commissione per il gratuito patrocinio con decreto n. 49/2011, alla
luce dell’intervenuto riconoscimento della fondatezza delle sue ragioni in sede cautelare.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 20 gennaio 2012.

La sentenza impugnata mérita di essere riformata, alla luce del pacifico indirizzo giurisprudenziale,
secondo cui nel quadro normativo, applicabile alla fattispecie, antecedente alla modifica del comma 3
dell'art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 dovuta all'inserimento in esso del periodo introdotto con l'art. 1,
comma 22, lett. a), n. 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94, quanto disposto dall'art. 26, comma 7-bis, del
medesimo d.lgs. n. 286 del 1998 non comporta l'automatica preclusione al rilascio o rinnovo del permesso
di soggiorno richiesto non per lavoro autonomo ma per lavoro subordinato, dovendosi in tale caso
ulteriormente valutare la pericolosità sociale dell'istante ed il suo inserimento in Italia (Cons. di Stato,
Sez. VI, n. 2342 del 2009; da ultimo, Cons. St., VI, 24 settembre 2010, n. 7143).

Ciò posto, dato che dallo stesso provvedimento amministrativo impugnato si evince che vertesi in ipotesi
di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, che la risalente (di oltre dodici
anni rispetto alla data di adozione del provvedimento stesso) condanna per il reato di resistenza a pubblico
ufficiale non rientra tra quelle che ex lege determinano un automatismo preclusivo del rilascio del titolo di
cui si tratta e che dal citato provvedimento non risulta alcuna indagine o valutazione dell’effettiva
pericolosità sociale dello straniero tale da poter far ritenere sussistenti gli estremi del dovuto accertamento
attento (per quanto attiene in particolare alle vicende successive al rilascio) al bilanciamento delle
esigenze di tutela di beni giuridici di rilevante valore sociale con l’interesse (non solo del singolo, ma
dello stesso consesso sociale, nel quale lo straniero risulta utilmente inserito) alla permanenza del titolo ed
al consolidamento delle situazioni individuali, ne scaturisce il carattere illegittimo della determinazione
negativa adottata dall’Amministrazione sull’istanza dell’interessato, ch’essa dovrà pertanto rinnovare,
all’ésito del presente giudizio, ponendo in essere quelle valutazioni, mancate nel procedimento all’esame,
che connotano i provvedimenti a contenuto non interamente vincolato.

Per quanto considerato l'appello è fondato e deve essere perciò accolto, con conseguente accoglimento, in
riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Va pure accolta l’istanza rivolta a questo “magistrato” (art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002),
quale “giudice” davanti al quale pende il processo o comunque competente a conoscere il mérito della
controversia (v. Cons. St., ad. gener., n. 3484/2009 del 15 aprile 2010), per il riesame dell’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio a suo tempo respinta con decreto n. 49/2011 dalla competente
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ammissione al gratuito patrocinio a suo tempo respinta con decreto n. 49/2011 dalla competente
Commissione istituita presso questo Consiglio ex art. 1, comma 1308, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, atteso che la stessa Commissione aveva ritenuto nella fattispecie sussistenti le condizioni di reddito
cui l’ammissione al beneficio è subordinata e che la manifesta infondatezza della pretesa dell’istante,
posta dalla commissione stessa a base dell’opposto diniego, risulta con tutta evidenza smentita dalla
veduta fondatezza del presente appello.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di
primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Accoglie l’istanza di riesame del decreto n. 49/2011 di reiezione dell’istanza di ammissione al gratuito
patrocinio adottato dalla competente Commissione istituita presso questo Consiglio ex art. 1, comma
1308, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per l’effetto, ammette l’istante al patrocinio a spese dello
Stato relativamente al presente grado di giudizio, per il quale l’istanza è stata proposta.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 20 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 5 Marzo 2012



4/1/12 2:05 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 1250 del 5 marzo 2012 Consiglio di Stato

Page 5 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1421

 
News

 
 

Minori, per viaggiare obbligatori i documenti individuali

Il Ministero degli Affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano
devono avere ...

Leggi tutto »

Rilasciato il primo permesso di soggiorno a coppia gay sposata all'estero

La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il primo permesso di soggiorno in Italia alla coppia gay a
seguito della ...

Leggi tutto »

Immigrati in Italia, sono oltre 3,5 milioni i regolari

I dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica sono inequivocabili. Gli immigrati negli ultimi tre anni
sono ...

Leggi tutto »

Emergenza sbarchi, possibile apertura centri satellite

Sono ripresi gli sbarchi degli immigrati. Non è una notizia, ma i dati forniti dal Ministero dell'Interno
confermano che...

Leggi tutto »

Flussi 2012, ecco una guida per presentare le domande

Rilascio Cittadinanza www.prontobollo.org

Consulenza completa ed immediata contattaci
subito tel 06.44.60.300

Corso Italiano Per Stranieri CorsodiItaliano.Grandi-Scuole.eu
Corso Italiano? Corso Grandi Scuole il Corso di
Italiano Giusto per Te!

Corsi di Laurea Online www.uniecampus.it/universita
5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio Sedi in tutta
Italia. Informati!

Prestiti da 10.000 Euro prestiti.nordfin.it/TAN_da_4%
Accettiamo Solo Pensionati e Dipendenti Statali.
NO Autonomi.

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B55DAckR4T6KAPIyF-gb0l7GcC5yG1KkDtIPn2VbAjbcBwIsREAEYASCt46EXKAQ4AFDo2Zz1_v____8BYP2KooTUErIBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEKMzM2eDI4MF9hc8gBAdoBMGh0dHA6Ly93d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJpei9zZW50ZW56YS5waHA_aWQ9MTQyMeABAqkC8cRy2npetj6oAwHIAx_oA0voA6sE6ANM9QMAAADE9QMAAAAQ&num=1&sig=AOD64_09Hv_A_qDtJJQy2DYmuyuBSOQcZQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.prontobollo.org/site/pagine.php%3Fi%3D36%26p%3D1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BcjQAckR4T6KAPIyF-gb0l7GcC6SP0r0Czpb7hw3AjbcBgMQTEAIYAiCt46EXKAQ4AFDOot_aB2D9iqKE1BKyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE0MjHgAQKpAvHEctp6XrY-qAMByAMf6ANL6AOrBOgDTPUDAAAAxPUDAAAAEA&num=2&sig=AOD64_3YXJ5HOcCvTw3ajNhtTTohrzZOkw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://CorsodiItaliano.Grandi-Scuole.eu/moduli/ModuloBaseMappaLink.asp%3FIDLINK%3D1670%26FIRMA%3D47190FAE1B5857D7D7D84BAEBA468632
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BKOlLckR4T6KAPIyF-gb0l7GcC4Wz_NEB3dyO0RnAjbcB0LRHEAMYAyCt46EXKAQ4AFCmpNuR-P____8BYP2KooTUEqAB_9bd9wOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE0MjHgAQKAAgGpAvHEctp6XrY-yAL13LETqAMByAMf6ANL6AOrBOgDTPUDAAAAxPUDAAAAEA&num=3&sig=AOD64_1rUFCSOpwCRCd6O7ark9OpdWdagg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D105265%26qg%3DMiscellaneous%2Bkeywords%2B%2331%26qk%3Driforma%2Buniversitaria
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BG6jWckR4T6KAPIyF-gb0l7GcC53zi7cC1ZmLgiXt4NzFf9COKhAEGAQgreOhFygEOABQtMrmtQNg_YqihNQSoAGdk9HqA7IBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEKMzM2eDI4MF9hc8gBAdoBMGh0dHA6Ly93d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJpei9zZW50ZW56YS5waHA_aWQ9MTQyMeABAvgBAYACAakC8cRy2npetj7AAgnIAu2mqBqoAwHIAx_oA0voA6sE6ANM9QMAAADE9QMAAAAQ&num=4&sig=AOD64_2wABo7vfSZWeioeMIpzocUimqpyg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://go.clickmeter.com/932011/


4/1/12 2:05 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 1250 del 5 marzo 2012 Consiglio di Stato

Page 6 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1421

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
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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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