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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 4113/2011 RG, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco
Chiodi e Simonetta Geroldi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, p.za
Capo di Ferro n. 13,

contro

la Questura di Brescia, in persona del Questore pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa
per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi
n. 12,

per la riforma

della sentenza del TAR Lombardia – Brescia, sez. I, n. 670/2011, resa tra le parti e concernente il rigetto
dell’istanza del sig. ***** per il rinnovo/conversione del suo permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A. intimata;

Vista l’Ordinanza n. 2484/2011, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione dell’efficacia della
sentenza impugnata, sulla base delle possibili diverse interpretazioni dell’art. 32, commi 1-bis e 1-ter, del
D. Lgs. n. 286/1998;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del 25 gennaio 2013, il Cons. Silvestro Maria Russo;

Udito altresì, alla stessa udienza, per le parti, il solo Avvocato dello Stato Spina, nessuno essendo ivi
comparso per l’appellante;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Il sig. *****, cittadino albanese nato il 17 settembre 1992, dichiara d’esser stato affidato allo zio in
esecuzione di ordinanza del Tribunale di Brescia in data 22 gennaio 2010.

Per queste ragioni, la Questura di Brescia ha rilasciato al sig. ***** un permesso di soggiorno per minore
età, poi scaduto il 17 settembre 2010.

Il sig. ***** ha allora chiesto alla Questura stessa la conversione del permesso in questione da “minore
età” in “lavoro subordinato”.

La Questura, con decreto n. cat. A-12/2010 del 25 ottobre 2010, ha tuttavia respinto l’istanza in parola,
perché l’immigrato era privo dei requisiti ex art. 32 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286.

2. – Il sig. ***** ha dunque impugnato tal diniego innanzi al TAR Brescia, deducendo in punto di diritto
di trovarsi in una situazione di affidamento formale ad un congiunto prossimo e, perciò, di non ricadere in
nessuno dei casi indicati nell’art. 32, commi 1-bis e 1-ter del Dlg 286/1998; sì che avrebbe allora potuto
godere della conversione del permesso di soggiorno, ai sensi del precedente c. 1.

L’adito TAR, con sentenza n. 670 del 5 maggio 2011, ha respinto il ricorso del sig. *****, in quanto egli,
in qualità di straniero minore affidato a tutela, al raggiungimento della maggiore età avrebbe potuto
ottenere l’invocata conversione soltanto se ammesso, per un periodo non inferiore a due anni, ad un
progetto di integrazione sociale.

Dal che il presente appello, con cui il sig. *****, richiamando precedenti di questo Consiglio secondo cui
il minore affidato in base all’art. 4 della l. 4 maggio 1983 n. 184 dal Giudice tutelare non può esser
equiparato ad un minore non accompagnato, invoca la corretta interpretazione dell’art. 32, c. 1, del Dlgs
n. 286/1998, che implica che il premesso di soggiorno colà previsto possa riguardare anche la vicenda di
affidamento che lo interessa.

Resiste in giudizio la P.A. intimata, concludendo per il rigetto dell’appello.

Con Ordinanza n. 2484/2011 è stata accolta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
impugnata, sulla base delle possibili diverse interpretazioni dell’art. 32, commi 1-bis e 1-ter, del Dlgs n.
286/1998.

Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2013, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è stato
assunto in decisione dal Collegio.

3. Va, preliminarmente, rilevata la tardività del deposito di memoria effettuato dall’appellante in data 10
gennaio 2013.

Invero, ai sensi dell'art. 73, c. 1, cod.proc.amm., le parti possono produrre memorie fino a trenta giorni
liberi prima dell'udienza.

Il termine, nel caso di specie, non è stato rispettato.

Di tale memoria non può, pertanto, tenersi conto ai fini della decisione.

La giurisprudenza è, difatti, concorde nel ritenere che i termini fissati dall'art. 73 comma 1, c.p.a. per il
deposito di memorie difensive e documenti abbiano carattere perentorio, in quanto espressione di un
precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del



giudice; sicché la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti
presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent (Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo
2013, n. 1640; sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 916; sez. V, 13 febbraio 2013, n. 860).

4. – Venendo al merito del proposto appello esso è meritevole d’accoglimento, per le considerazioni qui
di seguito indicate.

La vicenda all’esame ricade interamente sotto l’imperio dell’art. 32, c. 1, del Dlgs n. 286/1998, nel testo
novellato dall’originario art. 1, c. 22, lett. v) della l. 15 luglio 2009 n. 94 (le successive modifiche di
quest’ultimo non concernono il caso in esame), in vigore dall’8 agosto 2009.

L’art. 32, commi 1 e 1-bis, nel testo anteriore alla novella introdotta dalla legge n. 94 del 2009, stabiliva,
per quanto d'interesse nella questione in esame, che al compimento della maggiore età, ai minori
comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983, poteva essere rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo (comma 1, nel
testo anteriore alla novella ex lege n. 94 del 2009); che detto permesso di soggiorno poteva essere
rilasciato, al compimento della maggiore età, anche ai minori stranieri non accompagnati che fossero stati
ammessi, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un ente pubblico o privato che avesse rappresentanza nazionale e che comunque fosse iscritto, ai sensi di
legge, nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1-bis, introdotto dal
comma 1 dell'art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo», nel testo anteriore alla novella ex lege n. 94 del 2009);

La citata legge n. 94 del 2009 ha modificato il contenuto precettivo delle suddette disposizioni; il
legislatore, infatti, ha innovato il comma 1, richiamando nello stesso il contenuto precettivo del comma 1-
bis, ed ha modificato quest'ultimo stabilendo, come già previsto per i minori non accompagnati, che per i
minori stranieri affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983, ovvero sottoposti a tutela, il
rilascio del permesso di soggiorno, di cui al comma 1, è subordinato all'essere stati gli stessi ammessi, per
un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente
pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nell'apposito registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; pertanto, dal combinato disposto dei suddetti due
commi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di accesso al lavoro, ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, lo status del minore affidato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 183 del 1984, non
si differenzia rispetto a quello del minore non accompagnato, ed agli stessi è equiparato quello del minore
sottoposto a tutela (Corte cost., sentenze n. 198 del 2003 e n. 222 del 2011 ).

5. – Tale essendo il quadro normativo di riferimento, ritiene tuttavia il Collegio che l’odierno appellante,
pure nel nuovo ordinamento (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 18 agosto 2010, n. 5883; id., 6 giugno 2011, n.
3364), possa conseguire, in base ad un’interpretazione secondo ragionevolezza della novella, la
conversione del permesso di soggiorno, come già accadeva nel previgente sistema (cfr. per tutti, Cons. St.,
VI, 18 dicembre 2007, n. 650).

Il vecchio testo del ripetuto art. 32, c. 1 consentiva invero tale conversione, in deroga al “decreto flussi”,
per tutte le vicende di minori stranieri comunque affidati a persona maggiorenne, segnatamente ove ciò
fosse accaduto jussu judicis.

Anzi, l’interpretazione consolidatasi sotto il vecchio testo dell’art. 32, sempre sottolineò l’ontologica ed
irriducibile differenza giuridica e di trattamento tra minori affidati ed i minori stranieri non accompagnati.

La tesi fu poi avvalorata anche dalla Corte costituzionale (cfr. C. Cost., 5 giugno 2003 n. 198), che, come
s’è visto, affermò che la disposizione del ripetuto c. 1 andasse riferita, tra l’altro, pure ai minori stranieri
soggetti a tutela.

La stessa Corte (cfr. C. cost., ord.za 21 luglio 2011 n. 222), peraltro, chiamata a pronunciarsi sulla



legittimità costituzionale della portata retroattiva della novella in assenza di una disposizione di diritto
intertemporale, nel dichiarare inammissibile tale questione di legittimità costituzionale per non avere il
Giudice a quo ricercato l’interpretazione del ripetuto art. 32, c. 1, in senso coerente a Costituzione, ha
anzitutto rammentato come già nella vigenza del successivo c. 1-bis (prima della novella introdotta dalla l.
94/2009) la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, n. 3690/2007 e n. 2951/2009) ritenne
l'impossibilità di applicarlo ai soggetti che avessero compiuto la maggiore età prima dell’entrata in vigore
della l. 189/2002 o nei due anni successivi; infatti, in tal caso, i minori stranieri non avrebbero mai potuto
partecipare, in termini materiali e giuridici, ad un progetto d’integrazione sociale e civile della durata
minima di due anni prima del compimento della maggiore età, come previsto dal c. 1-bis, così introdotto.

La Corte rammenta altresì come siffatto orientamento giurisprudenziale sia stato confermato, anche da
questo Consiglio, pure dopo alla novella ex l. 286/1998 al ripetuto art. 32, c. 1 e, quindi, anche dopo il
necessario coordinamento tra quest’ ultimo ed il nuovo c. 1-bis; tanto perché questo Giudice più volte ha
ritenuto, pure in base all'art. 8 della CEDU, d'interpretare la l. 94/2009 nel senso della sua inapplicabilità
verso coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno prima della sua
entrata in vigore.

Sicché il sistema, così come delineato dal combinato disposto dei commi 1 e 1-bis del medesimo art. 32
ratione temporis applicabile alla fattispecie, si applica interamente ai minori affidati dopo la sua entrata in
vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l'entrata in vigore
della citata legge, affinché sia consentito loro di partecipare efficacemente al progetto biennale
d’integrazione.

6. – Non è questo tuttavia il caso oggi all’esame del Collegio, nel quale l’appellante ha svolto sì l’intera
sua vicenda sotto l’imperio della novella ex l. 94/2009, ma è divenuto maggiorenne solo il 17 settembre
2010, ossia prima del biennio dall’entrata in vigore (8 agosto 2009) della novella stessa ( della quale
l’Amminiostrazione ha fatto applicazione nel negargli la richiesta conversione ) e non è riuscito a
raggiungere il requisito della presenza in Italia nel triennio antecedente al compimento della maggiore età,
per cui egli non ha mai avuto la possibilità giuridico-fattuale (ne dà correttamente atto il TAR) di
partecipare al progetto di cui all’art. 32, c. 1-bis.

Come si vede, non è qui in discussione la ragionevolezza in sé della predetta novella, nella parte in cui
essa equipara, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, ai minori non accompagnati, già
obbligati al possesso dei requisiti del c. 1-bis, anche i minori affidati o sottoposti a tutela in un momento
successivo alla novella medesima; ciò che qui rileva è se nella specie sussista, o meno, la possibilità
concreta per l’appellante di partecipare al progetto de quo, il quale ne presuppone non solo l’effettività
della partecipazione biennale al progetto, ma pure la presenza di questi in Italia da almeno un triennio.

Posto, allora, che egli è divenuto maggiorenne assai prima del biennio dall’entrata in vigore della l.
94/2009 e non è stato presente per un triennio nel territorio della Repubblica, l’applicazione retroattiva
della norma ( che richiederebbe per lui la maturazione di requisiti di impossibile realizzazione ) si rivela
palesemente non rispondente al necessario requisito di ragionevolezza, che sempre deve guidare
l’operatore nell’attività interpretativa della norma; donde la illegittimità dell’atto, fondato sull’assenza di
quei requisiti previsti dalla sola novella.

È appena il caso di osservare, in ogni caso, che, in base all’art. 4, c. 3, della l. 184/1983, già il Giudice
tutelare indica, oltre ai poteri spettanti all'affidatario sul minore, «…il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con
l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni…».

È dunque ragionevole ritenere che l’affidamento giudiziale, con cui l’AGO dispone gli accertamenti
preliminari sull’affidatario e sull’idoneità di questi a svolgere i relativi compiti, lo ausilia per mezzo del
programma di assistenza al minore, avuto riguardo anche alla di lui capacità di discernimento. Già la
norma contenuta nell’art. 4 della l. 184/1983, che regola l’affido di cui al precedente art. 2 cui si riferisce



il nuovo art. 32, c. 1 del Dlg 286/1998 e che è espressamente richiamata dall’art. 31, c. 1, a tutto
concedere regola in via autonoma i modi per l’efficace inserimento del minore per la di lui integrazione
sociale e civile. Scolora, dunque ed anche per questa specifica ragione, ogni questione sull’applicabilità
ineluttabile ed in ogni caso, ossia senza regime intertemporale, dell’art. 32, c. 1-bis ai casi indicati dal c. 1,
per l’evidente ragione che l’affidamento implica di per sé un programma di assistenza, commisurato alle
esigenze proprie del minore e volto ad agevolarne l’inserimento nel nuovo contesto familiare, ma anche
nel nuovo ambito sociale in cui adesso egli si trova a vivere.

Giovi infine ricordare che il quadro normativo di riferimento ha subito importanti modifiche.

Infatti, la norma è stata modificata dalla lettera g- bis) del comma 1 dell'art. 3, del d.l. 23 giugno 2011 n.
89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/Ce sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/Ce sul rimpatrio dei
cittadini di paesi terzi irregolari) conv., con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011 n. 129, sicché, con la
nuova formulazione dell'art. 32, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri "non
accompagnati" e minori stranieri "comunque affidati", prevedendo solo per i primi, ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, la necessità che siano ammessi a frequentare,
per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile.

In forza delle innovazioni sopravvenute, dunque, il ricorrente, in quanto minorenne già sottoposto a tutela,
non rientra più nella condizione ostativa (condizione già sine qua non per l'ottenimento del permesso di
soggiorno a seguito di un precedente permesso per minore età) dell'essere stati ammessi, per un periodo
non inferiore a due anni, ad un progetto di integrazione sociale e civile.

Quanto al momento dal quale ritenere applicabile la norma oggi ulteriormente modificata, se è vero, coma
afferma il T.A.R., “che ogni procedimento amministrativo è retto dalle norme vigenti al momento in cui si
dispiega”, è altrettanto vero che, sulla base dei principii di economicità dell’azione amministrativa e di
effettività della tutela giurisdizionale, non ha alcun senso “salvare” un provvedimento che
l’Amministrazione stessa sarebbe costretta a revocare, sulla base della normativa sopravvenuta, in
presenza di una nuova istanza dell’interessato.

7. – Nei termini fin qui visti, l’appello va pertanto accolto.

Giusti motivi suggeriscono peraltro la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del doppio grado
di giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso
n. 4113/2011 RG ) di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto ed in integrale riforma della sentenza
impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2013

IL SEGRETARIO



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

 

Venerdì, 13 Settembre 2013

 
News

 
 

Richieste d'asilo, nel 2012 oltre 17mila domande arrivate alle Questure italiane

Il fenomeno immigrazione non sempre si sviluppa attraverso canali illegali. Abbiamo ancora nei nostri
occhi le centinaia...

Leggi tutto »

Casa e immigrazione, negli ultimi dieci anni sono aumentati i proprietari stranieri

Uno degli aspetti che sembra maggiormente essere rilevante nei processi di stabilizzazione della
popolazione straniera ...

Leggi tutto »

Lampedusa: da Napolitano l'invito a cambiare le leggi sull'immigrazione

La recente vicenda passata agli onori della cronaca come la "strage di Lampedusa" ha destabilizzato le
coscienze degli ...

Leggi tutto »

Brasile: visto per gli immigrati in fuga dalla Siria

Capire i drammi umani dovrebbe essere il fine comune di tutte le cose, pensare a tutti gli effetti che un

Università On Line Mamme
www.uniecampus.it

Sei una Mamma e non hai Tempo per
Studiare? Chiedi informazioni ora!

Visto per la Cina?
www.orientour.it/visto-cina

Ottieni il visto per la Cina velocemente e
facilmente

responsabile risorse umane
www.randstad.it/risorse-umane/

Il partner migliore per la ricerca e la selezione
delle risorse umane

Visti su passaporti
www.zamavisti.it

Passaporti per lavoro e turismo dal 1990 in
tutto il mondo

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CinpW3plVUrifJ4ezsQabvYHIAv348_MCpfuon1TAjbcBEAEgreOhFygEUNC5-ZX9_____wFg_YqihNQSoAH_1t33A8gBAakCWAyIHFyrtj6oAwHIA9MEqgSNAU_QU8vplAI9EuyiPDEVZjjmdqJpBDYb2xf3k3Xm-yZJjSr-2Eet00l6oGxpESmUrjrf-PZsUO9JmijtClN_v1MVfytuWg9_IFLWQtPeL5t7KvI6xc6wh2O4MxMb-I2AbaZGbNP0g_3n2nnbNvjqNyEwxYTiqB6E4UqKcvjqEWihDIgOGcFNCDpagZQ2RIgGAYAH6aiiCA&num=1&cid=5GiB_xDrer5QWkuYeh0G1QUh&sig=AOD64_0ZL5a8tp8sEH0wxpENBMQCHIrAjw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D108409%26placement%3Dwww.immigrazione.biz%26creative%3D22558640437
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmrBg3plVUrifJ4ezsQabvYHIAu3csasD1YXKxDDAjbcBEAIgreOhFygEULe6ivH______wFg_YqihNQSoAGbivj4A8gBAakCWAyIHFyrtj6oAwHIA9MEqgSHAU_QE53RlAE9EuyiPDEVZjjmdqJpBDYb2xf3k3Xm-yZJjSr-2Eet00l6oGxpESmUrjrf-PZsUO9JmijtClN_v1MVfytuWg9_IFLWQtPeL5t7KvI6xc6wh2O4MxMb-I2AbaZGbNP0s_4b8_r2Fvm073ggI29K5wOE76KJ_fjqEWih2J0L3C-nHogGAYAHzfWHBw&num=2&cid=5GiB_xDrer5QWkuYeh0G1QUh&sig=AOD64_0J7kwWWXEl0h7CZay7tvl9gQ80WA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.orientour.it/richiedi-visto-cina
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C0gkm3plVUrifJ4ezsQabvYHIAoasxdgFxo7Q7nvAjbcBEAMgreOhFygEUM3JmZz4_____wFg_YqihNQSoAGi-6_YA8gBAakCWAyIHFyrtj6oAwHIA9MEqgSKAU_QA_P6lAA9EuyiPDEVZjjmdqJpBDYb2xf3k3Xm-yZJjSr-2Eet00l6oGxpESmUrjrf-PZsUO9JmijtClN_v1MVfytuWg9_IFLWQtPeL5t7KvI6xc6wh2O4MxMb-I2AbaZGbNP0-_7nknlEZyAjA5OIKW9Koh6EpFeKOQ3p1Z2iyH0NCSFLzij3fIgGAYAHxoTQJw&num=3&cid=5GiB_xDrer5QWkuYeh0G1QUh&sig=AOD64_2yxg0oDs-rx3_LVTt8CeNHcmPUbw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.randstad.it/azienda/richiesta-personale/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C3Y3N3plVUrifJ4ezsQabvYHIArLs2YsC8oTN5wTAjbcBEAQgreOhFygEUNXsgcb4_____wFg_YqihNQSyAEBqQJYDIgcXKu2PqgDAcgD0wSqBIoBT9AzrP-UBz0S7KI8MRVmOOZ2omkENhvbF_eTdeb7JkmNKv7YR63TSXqgbGkRKZSuOt_49mxQ70maKO0KU3-_UxV_K25aD38gUtZC094vm3sq8jrFzrCHY7gzExv4jYBtpkZs0_T7_ueSeUBJBDUDk4gpb0qiHoSkV4o5DenVnaLIfQ0JIUuibftRgAfKqP4D&num=4&sig=AOD64_0JgrTzJ_qkLx72pN1H5rkL7Oml1Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.zamavisti.it/


popolo fugga ...

Leggi tutto »

Cittadina marocchina priva di carta di soggiorno discriminata in ragione della
cittadinanza extracomunitaria

Dal Tribunale di Bologna è stato accerto il comportamento discriminatorio dell'INPS nei confronti di una
cittadina ...

Leggi tutto »

Tragico sbarco a Lampedusa: morti centinaia di migranti

Un'altra tragedia del mare, questa volta tra le peggiori mai viste, ha puntato nuovamente i riflettori
sull'isola di ...

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
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio



> 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
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss



Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

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 »
 
©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

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

