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Sentenza n. 3182 del 23 giugno 2014 Consiglio di
Stato
Istanza di rinnovo per motivi di attesa occupazione del suo permesso di soggiorno rilasciato sempre per
attesa occupazione - rapporto di lavoro insussistente

Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil Modena
and 2,046 others like this.

LikeLike
 

Promuovi il tuo sito web
google.it/adwords

Raggiungi più clienti con AdWords. Richiedi un credito di €75 oggi

http://bd.black6.net/banners/rd.php?bannerid=945874543908739&r=d3d3LmJsYWNrNnNtcy5jb20=&id=945874543908739&m=pc&ct0=
https://www.facebook.com/immigrazione.biz
https://www.facebook.com/unsolomondo.cgilmodena
http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://black6adv.com/enterprise/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=932__realtime=1__zoneid=384__cb=6d6a505faa__oadest=http%3A%2F%2Fwww.black6sms.com
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoVR9Uh7BU6iDBISo8APhoIDQC7_7uvEF17bPtaQB8J_ztk0QASCt46EXUI_nhbT6_____wFg_YqihNQSoAHBgNb8A8gBAagDAcgDwwSqBI4BT9DBkzgBlLDUyL-Fc28pFpETdxpW05CKnl0UQikgumyBKmN1j_NXlsiSrvT8RBAbmyAcdhT77udX2dnfFdN-yuLgYNidvyDzgJsa9tJXlSMMbzT7bwlAym8vOAJmdYADOOZS9TY77DNqPFSVwgTiovAIE8E87eCLumR05DF2Z8SwwXa28Hsq7CytpQ9HPIgGAYAHp_-pAw&num=1&cid=5Giskiz5P0_JR3pXcca3dbI0&sig=AOD64_1EXM0kAxZ9HPnKU8iJk9fldBUYfw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.google.it/adwords/start/%3Fchannel%3Dgdn-ef%26sourceid%3Dawo%26subid%3Dit-it-gdn-aw-itxt
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoVR9Uh7BU6iDBISo8APhoIDQC7_7uvEF17bPtaQB8J_ztk0QASCt46EXUI_nhbT6_____wFg_YqihNQSoAHBgNb8A8gBAagDAcgDwwSqBI4BT9DBkzgBlLDUyL-Fc28pFpETdxpW05CKnl0UQikgumyBKmN1j_NXlsiSrvT8RBAbmyAcdhT77udX2dnfFdN-yuLgYNidvyDzgJsa9tJXlSMMbzT7bwlAym8vOAJmdYADOOZS9TY77DNqPFSVwgTiovAIE8E87eCLumR05DF2Z8SwwXa28Hsq7CytpQ9HPIgGAYAHp_-pAw&num=1&cid=5Giskiz5P0_JR3pXcca3dbI0&sig=AOD64_1EXM0kAxZ9HPnKU8iJk9fldBUYfw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.google.it/adwords/start/%3Fchannel%3Dgdn-ef%26sourceid%3Dawo%26subid%3Dit-it-gdn-aw-itxt
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoVR9Uh7BU6iDBISo8APhoIDQC7_7uvEF17bPtaQB8J_ztk0QASCt46EXUI_nhbT6_____wFg_YqihNQSoAHBgNb8A8gBAagDAcgDwwSqBI4BT9DBkzgBlLDUyL-Fc28pFpETdxpW05CKnl0UQikgumyBKmN1j_NXlsiSrvT8RBAbmyAcdhT77udX2dnfFdN-yuLgYNidvyDzgJsa9tJXlSMMbzT7bwlAym8vOAJmdYADOOZS9TY77DNqPFSVwgTiovAIE8E87eCLumR05DF2Z8SwwXa28Hsq7CytpQ9HPIgGAYAHp_-pAw&num=1&cid=5Giskiz5P0_JR3pXcca3dbI0&sig=AOD64_1EXM0kAxZ9HPnKU8iJk9fldBUYfw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.google.it/adwords/start/%3Fchannel%3Dgdn-ef%26sourceid%3Dawo%26subid%3Dit-it-gdn-aw-itxt
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoVR9Uh7BU6iDBISo8APhoIDQC7_7uvEF17bPtaQB8J_ztk0QASCt46EXUI_nhbT6_____wFg_YqihNQSoAHBgNb8A8gBAagDAcgDwwSqBI4BT9DBkzgBlLDUyL-Fc28pFpETdxpW05CKnl0UQikgumyBKmN1j_NXlsiSrvT8RBAbmyAcdhT77udX2dnfFdN-yuLgYNidvyDzgJsa9tJXlSMMbzT7bwlAym8vOAJmdYADOOZS9TY77DNqPFSVwgTiovAIE8E87eCLumR05DF2Z8SwwXa28Hsq7CytpQ9HPIgGAYAHp_-pAw&num=1&cid=5Giskiz5P0_JR3pXcca3dbI0&sig=AOD64_1EXM0kAxZ9HPnKU8iJk9fldBUYfw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.google.it/adwords/start/%3Fchannel%3Dgdn-ef%26sourceid%3Dawo%26subid%3Dit-it-gdn-aw-itxt


12/07/14 13:41Immigrazione.biz - Sentenza n. 3182 del 23 giugno 2014 Consiglio di Stato

Page 2 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2777

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9170 del 2008, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Benito Panariti, con domicilio eletto presso Benito Piero Panariti, in Roma, via Celimontana n. 38;

contro

Questura di Treviso e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
costituitisi in giudizio, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati
presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - SEZIONE III n. 02939/2007.

Visto il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014, il Cons. Roberto Capuzzi;

Uditi per le parti, alla stessa udienza, gli avvocati Panariti e dello Stato Varrone T.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Permesso di

Soggiorno

paginebianche.it/Permesso…

Sei Straniero ti Serve il

Permesso? Scopri come

Ottenerlo!
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L’odierno appellante, cittadino della Costa d’Avorio nato il 14.7.1975, aveva presentato al Questore di
Treviso istanza di rinnovo, per motivi di attesa occupazione, del suo permesso di soggiorno rilasciato,
sempre per attesa occupazione, il 17 agosto 2005 e scaduto il successivo 27 dicembre.

La richiesta veniva respinta con il decreto in data 13 ottobre 2006, impugnato dall’interessato davanti al
Tar per il Veneto.

Il diniego del Questore si fondava sulla circostanza che lo straniero aveva esibito, quale documentazione
attestante la sua posizione lavorativa, “una dichiarazione della società *** datata Treviso 03.01.2006,
nella quale si dichiara che egli risulta loro dipendente dal 01.01.2006 al 31.06.2006”; senonché tale
dichiarazione risultava falsa, come da comunicazione della società *** datata 12.07.2006.

Il decreto richiamava quindi l’art. 4, II co., del d. lgs. n. 286/98, secondo il quale la presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni, a sostegno della domanda di visto, comporta
automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda; la norma,
secondo il provvedimento, trovava applicazione anche alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
e comunque l’interessato non aveva dimostrato di avere un’attività lavorativa al momento dell’istanza di
rinnovo.

Essendo trascorsi i sei mesi concessi con il precedente permesso di soggiorno per attesa occupazione,
periodo in relazione al quale lo straniero non aveva documentato né l’iscrizione nelle liste di collocamento
né lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell’art. 37, VI co., del d.P.R. n.394/99, allo straniero non
poteva essere rinnovato il titolo richiesto per attesa occupazione.

Il Tar respingeva il ricorso in quanto, aderendo alla tesi del Questore, riteneva che il documento
presentato dal ricorrente, datato 3 gennaio 2006, era il risultato della grossolana contraffazione di una
precedente dichiarazione, rilasciata dalla Manpower nel settembre 2003, di cui erano state alterate le date
di riferimento.

A tale evidente falsificazione dovevano aggiungersi, a fugare qualsiasi dubbio sul falso, i chiarimenti
forniti dalla ***, la quale rappresentava come la dichiarazione falsa risultava sottoscritta da un soggetto
che non era più alle sue dipendenze da circa tre anni, mentre era inconferente, ai medesimi fini, che, per il
limitato periodo tra maggio e giugno 2006, il ricorrente avesse effettivamente lavorato alle dipendenze
della ***.

Inoltre rilevava il Tar che la partecipazione del ricorrente come socio lavoratore nella cooperativa *** non
equivaleva, come risultava dalla documentazione prodotta, alla costituzione di un rapporto di lavoro
retribuito; del resto, mancava l’esistenza di qualsiasi reddito da lui percepito nel 2006, tranne che per
l’insufficiente periodo trascorso alle dipendenze della ***.

3. Nell’atto di appello il ricorrente ricostruisce le vicende che lo hanno riguardato, evidenziando di essere
soggiornante in Italia dal 1996, anno in cui ha avuto un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato e di essere esente da precedenti penali; per nove anni ha prestato attività lavorativa come
operaio comune come si evince dal libretto di lavoro.

Il 19.1.2006 formulava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione,
nella quale dichiarava di essere dipendente della ditta *** dal 1.1.2006 al 21.6.2006, ditta per la quale ha
sempre lavorato come risulterebbe dai Cud 2002, 2003, 2004, 2005.

Il contratto per prestazioni di lavoro a termine è stato rinnovato presso la Manpower dall’8.5.2006 al
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19.6.2006.

Tale ditta ha disconosciuto precedenti rapporti nella comunicazione in data 12.7.2006, ma tale
dichiarazione sarebbe “inverosimile”, così come non veritiera sarebbe la affermazione, sempre della
Manpower, che nel periodo intercorrente tra il 2004 ed il 2005 il ricorrente non avrebbe svolto attività
lavorativa presso la ditta medesima.

In ogni caso dal giugno 2006 lo straniero è stato assunto in qualità di socio lavoratore con contratti a
tempo indeterminato presso la società *** di Venezia, come da buste paga dal giugno 2006 ad oggi.

Non risponderebbe a verità l’affermazione della sentenza che il ricorrente, per ottenere il permesso di
soggiorno, aveva presentato documenti falsi. In ordine a tale fatto integrante una ipotesi di reato il
ricorrente non ha mai avuto una condanna penale, né risulta aperto un fascicolo giudiziario a suo carico.

L’art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 286/98, relativo alla presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di
false attestazioni a sostegno della domanda di visto, non è applicabile alla fattispecie trattandosi di norma
di natura sanzionatoria riferita solo al visto.

In mancanza di condanna penale, l’unica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione falsa
in fase di rinnovo del permesso di soggiorno sarebbe la inutilizzabilità della stessa.

Peraltro al momento della presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno lo straniero
aveva maturato sette anni di permanenza nel territorio italiano; pertanto si doveva applicare la normativa
sancita dall’art. 9 co.4 del T.U. e non quella del rinnovo del permesso di soggiorno.

L’amministrazione intimata si è costituita senza presentare memorie.

Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

L’appello non merita accoglimento.

• Stabilisce l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (recante ) che il permesso di soggiorno è
revocato "...quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato (...) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio..".

Pertanto, se si accerta che lo straniero, al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato, ha prodotto, in sede procedimentale, documentazione falsa, attestante un rapporto di lavoro
in realtà insussistente, la pubblica amministrazione può rifiutare il rilascio del titolo.

Secondo una condivisibile opinione giurisprudenziale, affinché il rifiuto sia fondato sulla accertata falsità,
non è necessario che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna,
potendo l'autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, che, se condotta alla stregua di
criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato di questo
giudice.

Orbene, in ordine alla fattispecie all’esame, ritiene la Sezione che non possa ragionevolmente dubitarsi
della falsità della documentazione esibita dal ricorrente all’atto della richiesta di rinnovo del titolo di
soggiorno per attesa occupazione, in quanto il documento presentato, datato 3 gennaio 2006, era il
risultato della contraffazione di una precedente dichiarazione, rilasciata dalla società *** nel settembre
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2003, di cui erano state alterate le date di riferimento.

Come chiarito dalla Manpower, la suddetta dichiarazione risultava addirittura sottoscritta da un soggetto
che non era più alle sue dipendenze da circa tre anni.

Posto quindi che, come anche riconosce lo stesso ricorrente (pag. 7 dell’appello), la documentazione falsa,
a tacere di ogni altra conseguenza anche di ordine penale, quanto meno non era utilizzabile per la richiesta
del rinnovo del permesso di soggiorno, tale non utilizzabilità del documento deve ritenersi determinante
nel caso in esame in quanto:

a) nel 2006 il ricorrente ha percepito redditi solo per un periodo limitato ed insufficiente trascorso alle
dipendenze della Manpower e cioè dall’ 8.5.2006 al 19.6.2006;

b) anche a tenere conto dell’art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/98 (elementi sopravvenuti alla domanda di
rinnovo) alla data del 13 ottobre 2006, di pronunzia del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, il
ricorrente non aveva alcun rapporto lavorativo in atto e quindi non percepiva alcun reddito, in quanto la
sua inclusione come socio lavoratore nella cooperativa *** nulla attestava in ordine a percezione di redditi
nel 2006, che, pertanto, in tale anno risultavano percepiti solo per poco più di un mese trascorso alle
dipendenze della ***.

Lo straniero ha solo successivamente all’adozione del provvedimento oggetto del giudizio eventualmente
dimostrato di possedere il necessario reddito per gli anni 2007 e 2008, sì che il requisito stesso può essere
preso in considerazione dall’A. solo ai fini di un eventuale riesame del provvedimento stesso, ma non
costituisce certo parametro “retroattivo” di illegittimità del provvedimento.

Deve al riguardo tenersi conto che, in precedenza, il ricorrente aveva ottenuto il rinnovo del permesso di
soggiorno fino al giugno 2005 in quanto sosteneva di essere stato assunto dalla ditta *** dal giugno 2003
fino al giugno 2004 ed allo scadere del permesso di soggiorno otteneva un nuovo titolo di soggiorno “per
attesa occupazione” fino al dicembre 2005; non svolgendo più alcuna attività lavorativa da tempo, con la
domanda alla base dell’odierno provvedimento di rigetto, inoltrava la dichiarazione risultata poi falsa.

Inconferenti sono le considerazioni del ricorrente in ordine al diritto alla carta di soggiorno come
soggiornante di lungo periodo ex art. 9, co. 4, del d.lgs. n. 287 del 1998 in quanto, come statuito dal co. 1
dello stesso art. 9, tale titolo può essere conseguito a domanda dell’interessato, che non risulta essere stata
mai presentata.

Inammissibile, dunque, si rivela la dedotta cebsura di violazione ed erronea applicazione dell’art. 9,
comma 4, cit. ( di cui si afferma l’applicabilità al caso di specie in luogo della disciplina del rinnovo del
permesso di soggiorno), sia perché per la prima volta proposta in grado di appello, sia perché vertesi in
materia di provvedimento emesso su istanza dell’interessato volta ad ottenere il mero rinnovo del
permesso di soggiorno e non certo quello, di cui all’invocato art. 9, per soggiornanti di lungo periodo.

8. In conclusione il ricorso non merita accoglimento, mentre le spese e gli onorari del grado, attesa la
natura del petitum, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la
sentenza impugnata.
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Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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E' stata finalmente raggiunta l'intesa tra governo, regioni, comuni e province per la gestione
dell'emergenza ...

Leggi tutto »

Grosseto, la Prefettura cerca partner per la gestione del fenomeno immigrazione

Risarcimento Danni

2014

risarcimentimedici.it/Danni

Assistenza risarcimento danni.

Legale e medica.Consulenza Gratis!

http://www.immigrazione.biz/4672.html
http://www.immigrazione.biz/4672.html
http://www.immigrazione.biz/4671.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBRUAUh7BU_iOB4qy8wPe4ICgAtmaqLwF8dn28JwBwI23ARABIK3joRdQo6bEhvj_____AWD9iqKE1BKgAa3AofYDyAEBqQL1z05sl9S2PqgDAcgDwwSqBJIBT9AGRCax9yv_0OG_87ujLbiSyWnkhFZ2Wz0P2JAIdLc5bm8F2nqKmBWTKlxKQkdceaJGeWfVmk460lOVe1Knuvud1LUILiIO39T6b86JcdoWtYjVOZ7Iwcthp6SCfS5kj72__YugvQIfnImmNTHSvTThu_q1Nj9krdlEK0kKgSf887OpOM1fMPiC78mmal2Dh6CIBgGAB7u_3gk&num=1&cid=5GgO14FKj_YA0TyeZawNUQrY&sig=AOD64_0o-6aJQVZriXjHT3xLvK_uZhaoJg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.risarcimentimedici.it/richiesta-app.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBRUAUh7BU_iOB4qy8wPe4ICgAtmaqLwF8dn28JwBwI23ARABIK3joRdQo6bEhvj_____AWD9iqKE1BKgAa3AofYDyAEBqQL1z05sl9S2PqgDAcgDwwSqBJIBT9AGRCax9yv_0OG_87ujLbiSyWnkhFZ2Wz0P2JAIdLc5bm8F2nqKmBWTKlxKQkdceaJGeWfVmk460lOVe1Knuvud1LUILiIO39T6b86JcdoWtYjVOZ7Iwcthp6SCfS5kj72__YugvQIfnImmNTHSvTThu_q1Nj9krdlEK0kKgSf887OpOM1fMPiC78mmal2Dh6CIBgGAB7u_3gk&num=1&cid=5GgO14FKj_YA0TyeZawNUQrY&sig=AOD64_0o-6aJQVZriXjHT3xLvK_uZhaoJg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.risarcimentimedici.it/richiesta-app.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBRUAUh7BU_iOB4qy8wPe4ICgAtmaqLwF8dn28JwBwI23ARABIK3joRdQo6bEhvj_____AWD9iqKE1BKgAa3AofYDyAEBqQL1z05sl9S2PqgDAcgDwwSqBJIBT9AGRCax9yv_0OG_87ujLbiSyWnkhFZ2Wz0P2JAIdLc5bm8F2nqKmBWTKlxKQkdceaJGeWfVmk460lOVe1Knuvud1LUILiIO39T6b86JcdoWtYjVOZ7Iwcthp6SCfS5kj72__YugvQIfnImmNTHSvTThu_q1Nj9krdlEK0kKgSf887OpOM1fMPiC78mmal2Dh6CIBgGAB7u_3gk&num=1&cid=5GgO14FKj_YA0TyeZawNUQrY&sig=AOD64_0o-6aJQVZriXjHT3xLvK_uZhaoJg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.risarcimentimedici.it/richiesta-app.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBRUAUh7BU_iOB4qy8wPe4ICgAtmaqLwF8dn28JwBwI23ARABIK3joRdQo6bEhvj_____AWD9iqKE1BKgAa3AofYDyAEBqQL1z05sl9S2PqgDAcgDwwSqBJIBT9AGRCax9yv_0OG_87ujLbiSyWnkhFZ2Wz0P2JAIdLc5bm8F2nqKmBWTKlxKQkdceaJGeWfVmk460lOVe1Knuvud1LUILiIO39T6b86JcdoWtYjVOZ7Iwcthp6SCfS5kj72__YugvQIfnImmNTHSvTThu_q1Nj9krdlEK0kKgSf887OpOM1fMPiC78mmal2Dh6CIBgGAB7u_3gk&num=1&cid=5GgO14FKj_YA0TyeZawNUQrY&sig=AOD64_0o-6aJQVZriXjHT3xLvK_uZhaoJg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.risarcimentimedici.it/richiesta-app.html


12/07/14 13:41Immigrazione.biz - Sentenza n. 3182 del 23 giugno 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2777

Il fenomeno immigrazione sta coinvolgendo non solo le coste siciliane dove arrivano gli sbarchi, ma il
Ministero dell'...

Leggi tutto »

Bando di borse di studio offerte ai cittadini stranieri

Le borse di studio sono concesse ai cittadini stranieri e IRE (Italiani Residenti all’Estero), di Paesi
selezionati, e ...

Leggi tutto »

Germania. Doppia cittadinanza ai figli degli immigrati

Il Parlamento tedesco ha approvato la nuova legge sulla cittadinanza, quindi, adesso tutti i figli degli
immigrati ...

Leggi tutto »

Fondo Europeo per i Rimpatri

L’Autorità Responsabile del Fondo – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo -
ha adottato un ...

Leggi tutto »

Tar Sicilia, non è possibile convertire il pds per gravidanza in subordinato

Nel testo unico sull'immigrazione è specificato che non è prevista l'espulsione dal territorio italiano per
tutti quei ...

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

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
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
Guarda tutti »
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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 »
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