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CORTE DI CASSAZIONE

Civile Sez. I

Svolgimento del processo

che la Corte d'appello di Bologna, con decreto del 24.1.2008, in accoglimento del reclamo proposto dal
Ministero dell'interno, ed in riforma del decreto del Tribunale di Bologna dell'11.9.2007, rigettava il
ricorso proposto da ***** avverso il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno
familiare;

che, secondo la corte territoriale il provvedimento era incensurabile, in quanto motivato con la sussistenza
di precedenti penali ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno;

che per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso ***** affidato a tre motivi con i quali denuncia
violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, e art. 5, commi 5 e 6, art. 28,
comma 3, e dell'art. 8 della CEDU (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè motivazione insufficiente (art. 360 c.p.c.,
n. 5) e pongono le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti di diritto:

1) "vero che la presenza di condanne penali per reati in sè ostativi all'ingresso ed al soggiorno dello
straniero sul territorio nazionale, di cui al TU D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3 non costituisce
elemento in sè sufficiente per negare il permesso di soggiorno (o il suo rinnovo) allo straniero che abbia
legami familiari stabili in Italia, dovendosi invece valutare comparativamente detti elementi con la
risalenza nel tempo dei fatti - reato, con lo stile di vita successivi dello straniero, nonchè alla luce dei
criteri introdotti dal D.Lgs. n. 5 del 2007, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3 e art. 5, comma 5
ovverosia valutando comparativamente la natura e la effettività dei vincoli familiari, l'esistenza di legami
familiari e sociali con il Paese di origine dello straniero e, per quanto riguarda lo straniero già presente in
Italia anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale" (primo motivo);

2) "vero che la duratura permanenza in Italia dello straniero e la stabilità dei suoi legami familiari sono
elementi che consentono di ritenere prevalente il diritto all'unità familiare o il suo mantenimento sulle
esigenze dello Stato di allontanare gli stranieri condannati per reati ritenuti ostativi, secondo le previsioni
di cui al TU D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, e art. 5, comma 5, come modificato dal D.Lgs. n. 5
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del 2007" (secondo motivo);

3) "vero che la prevalenza del diritto al mantenimento dell'unità familiare dello straniero, secondo le
previsioni di cui al TU D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, e art. 5, comma 5 deve tenere conto anche
della presenza di figli dello straniero nati in Italia e comunque qui regolarmente soggiornanti, in ossequio
ai principi della Convenzione di New York del 1989 (ratif. con L. n. 176 del 1991) e di cui al TU D.Lgs.
n. 286 del 1998, art. 28, comma 3" (terzo motivo);

che nella specie, il decreto avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dell'automatismo del diniego in
presenza di condanna, non procedendo - con vizio di motivazione - alla valutazione dei legami familiari e
della sintomaticità dei reati a porre in luce la pericolosità sociale del ricorrente, non tenendo conto che si
trattava di fatti risalenti nel tempo, reputando malamente insussistente l'unità familiare; che inoltre, il
giudice di secondo grado avrebbe travisato la situazione familiare del ricorrente, ritenendo insussistente
l'esigenza di salvaguardare l'unità familiare, in quanto nell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
egli non aveva indicato come a suo carico una figlia, senza considerare che a detta data non era nata;

che, infine, il superiore interesse dei minori dovrebbe prevalere su qualsiasi ragione ostativa al diniego del
permesso; che non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Motivi della decisione

che in linea preliminare, va ribadito che la legittimazione attiva e passiva nei giudizi per cassazione
promossi avverso le pronunce relative a controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del questore in
materia di permesso di soggiorno degli stranieri per motivi familiari spetta al Ministro dell'interno,
legittimato in via esclusiva in quanto soggetto con personalità giuridica sovraordinato al questore stesso
(Cass. n. 11325 e n. 6938 del 2004), con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti
del Questore.

Che i motivi, da esaminare congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono in parte
manifestamente fondati e vanno accolti per quanto di ragione, entro i limiti e nei termini di seguito
precisati;

che l'esatta identificazione dei principi e delle norme che regolano la fattispecie rende opportuno ricordare
che, secondo la giurisprudenza costituzionale, dall'art. 10 Cost., comma 2, il quale stabilisce che la
condizione giuridica dello straniero "è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali", imponendo di ritenere che la situazione dello straniero non è uguale a quella dei cittadini e
che lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona,
ma "la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata
alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine
pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione e tale
ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un'ampia
discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue
scelte non risultino manifestamente irragionevoli» (per tutte, sentenza n. 148 del 2008);

che il giudice delle leggi ha, quindi, giudicato non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore
ordinario di condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla
circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo e dell'insussistenza di condanna per
un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante
valore sociale (quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dal D.Lgs. n. 286 del 1998,
art. 4, comma 3 e art. 5, comma 5) (così la pronuncia sopra richiamata);
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che, in particolare, l'inclusione di condanne per qualsiasi reato inerente agli stupefacenti tra le cause
ostative all'ingresso e alla permanenza dello straniero in Italia non appare manifestamente irragionevole
qualora si consideri che si tratta di ipotesi delittuose spesso implicanti contatti, a diversi livelli, con
appartenenti ad organizzazioni criminali o che, comunque, sono dirette ad alimentare il cosiddetto
mercato della droga, il quale rappresenta una delle maggiori fonti di reddito della criminalità organizzata
(sentenza n. 333 del 1991);

che, infine, secondo la Corte costituzionale, l'eventuale insussistenza di uno specifico giudizio di
pericolosità sociale, quindi, il c.d. automatismo espulsivo neppure è manifestamente irragionevole, poichè
altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione
e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare
possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa (ordinanza n. 146 del 2002; sentenza n. 148 del
2008);

che a siffatti principi erano ispirati il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, e art. 5, comma 5, (di
seguito TU) nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2007, i quali non contenevano
deroghe in riferimento al caso dello straniero che intendeva entrare o rimanere ne territorio, motivando la
richiesta con il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29 di detto D.Lgs., ma che il D.Lgs. n. 5 del
2007, art. 2, comma 1, lett. a) e b) hanno, invece, rispettivamente, modificato gli art. 4, comma 3, e art. 5,
comma 5, introducendo in quest'ultimo il comma 5-bis (non interessa esaminare le successive modifiche,
inapplicabili ratione temporis e, ai fini che interessano, sostanzialmente irrilevanti) in quanto, nell'art. 4,
comma 3, TU è stato inserita, nella parte conclusiva, la previsione secondo la quale lo straniero per il
quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, non è ammesso in Italia quando
rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone;

che in armonia con detta disposizione, l'art. 5, comma 5, TU è stato modificato prevedendo, diversamente
dal testo originario, che «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare
ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività
dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine,
nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale e che, in coerenza con dette innovazioni, è stato introdotto nell'art. 5 del TU
il comma 5-bis, il quale dispone: Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento
di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di
eventuali condanne per i reati previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), ovvero per i reati di cui all'art.
12, commi 1 e 3";

che, pertanto, l'univoca lettera degli artt. 4, comma 3, e 5, commi 5 e 5-bis, ancora più chiara alla luce
delle pregresse disposizioni, che non contenevano nessun riferimento alla situazione della richiesta di
permesso di soggiorno nel caso di ricongiungimento familiare, rendono palese che il legislatore, con la
riforma realizzata nel 2007, ha dato rilievo, in via generale, a ragioni umanitarie e solidaristiche idonee a
giustificare il superamento di cause ostative al rilascio o al rinnovo dei titoli autorizzativi dell'ingresso o
della permanenza nel territorio nazionale da parte degli stranieri;

che, in particolare, per il caso dello straniero che richiede il ricongiungimento familiare, il legislatore ha
superato l'automatismo espulsivo e, ferma restando la valenza di sintomo della pericolosità sociale delle
condanne previste dalle norme in esame, ha subordinato la mancata ammissione, o il diniego alla
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permanenza in Italia, all'accertamento che egli rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato, ovvero di uno dei Paesi indicati nell'art. 4, comma 3, cit., occorrendo
poi anche tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza
di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio
nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale (art. 5, comma 5, cit.);
che in equivoca, nel senso dell'eliminazione dell'automatismo espulsivo è, infine, la previsione che, ai fini
del diniego del permesso di soggiorno, nel valutare la pericolosità dello straniero, si tiene conto anche di
eventuali condanne per i reati previsti dell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), ovvero per i reati di cui all'art.
12, commi 1 e 3 (art. 5, comma 5-bis, cit.); che, pertanto, deve affermarsi che, nel caso di richiesta del
permesso di soggiorno nell'ipotesi di ricongiungimento familiare, le norme in esame non prevedono
l'applicabilità dell'automatismo pure dalle stesse stabilito, in linea generale, in presenza di condanne per i
reati in esse contemplati, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità
sociale che conforti la valutazione che lo straniero rappresenta «una minaccia concreta e attuale per
l'ordine pubblico o la sicurezza», tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi previsti
dalle norme, nonchè dell'interesse dei minori, pure considerato dall'art. 28, comma 3 TU, conformemente
a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 27 maggio 1991, n. 176;

che, in tal senso, sono i principi di diritto da enunciare in relazione ai quesiti posti con i motivi del ricorso,
che ne dimostrano la parziale fondatezza;

che, infatti, deve escludersi che, come sostenuto dal ricorrente, il ricongiungimento familiare e l'interesse
dei minori debba prevalere con mero automatismo, anche in presenza delle condanne previste dalle
disposizioni perchè, invece, in presenza dei presupposti che fonderebbero il diritto al ricongiungimento
familiare, la sussistenza di condanne ostative può bene legittimare il diniego di rilascio o rinnovo del
permesso di soggiorno, sussistendo tuttavia l'onere dell'Autorità amministrativa di esplicitare, alla luce
degli elementi sopra indicati, le ragioni che fanno ritenere sussistente la pericolosità sociale, nei termini
richiesti dalle norme;

che, in applicazione di detti principi, il decreto non è immune dalle censure, nella parte in cui ha ritenuto
che le condanne per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, TU costituiscano condizione necessaria e
sufficiente per il diniego del permesso di soggiorno, essendo inesatto il richiamo, a conforto di tale
soluzione, dell'art. 28, comma 1, TU, dato che detta norma, facendo riferimento alla sussistenza del diritto
all'unità familiare alle condizioni previste dal presente testo unico, evidentemente rinvia appunto agli artt.
4 e 5 del TU;

che, peraltro, la Corte d'appello, dopo avere affermato l'esistenza dell'automatismo sopra richiamato, con
motivazione alternativa, ha poi osservato che, anche ove fosse esatta la ricostruzione del resistente,
dall'esame comparato tra gli elementi inseriti nell'art. 5 come introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2007 ed il tipo
di condanne riportate dal F. emergerebbe comunque una prevalenza dell'interesse dello Stato alla
sicurezza dei suoi cittadini sull'interesse familiare del *****., in considerazione della gravità delle
condanne e della circostanza che il mancato inserimento di una delle figlie nell'istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno indurrebbe a dubitare della sussistenza della relativa esigenza e che, per questa
parte, pertanto, il decreto non è immune dal denunciato vizio di motivazione, in quanto le norme sopra più
volte richiamate gravano, infatti, l'Autorità amministrativa dell'onere di valutare le condanne che, in linea
generale, giustificano l'automatismo espulsivo, e di procedere, nel caso di ricongiungimento familiare (o
di diritto a mantenere l'unità familiare), ad una esplicitazione degli elementi che inducono a ritenere
attuale la pericolosità, nei sensi richiesti dall'art. 4, comma 3 TU, alla luce anche dei legami familiari, così
come previsto dalle norme, ferma restando l'insindacabilità dei giudizi discrezionali dell'amministrazione,
se non per macroscopiche illogicità;

http://www.immigrazione.biz/upload/Articolo_12_TU.pdf
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che, nella specie, il decreto non reca anzitutto alcuna indicazione in ordine alla formulazione del giudizio
espresso dall'Autorità amministrativa, ma formula direttamente una valutazione di pericolosità sociale,
peraltro limitandosi a fare richiamo generico al tipo di condanne ed ai delitti (pure genericamente indicati
nel titolo), occorrendo invece la analiticità dell'indicazione (in ordine anche al tempo delle medesime ed
all'entità della pena) e l'esplicitazione delle ragioni della perdurante attualità della pericolosità sociale
(evincibile anche dal tempo della condanna, ma da esplicitare), alla luce delle esigenze di unità familiare,
da accertare sulla scorta degli elementi dedotti e provati dal ricorrente;

che, in definitiva, il decreto deve essere cassato e la causa rinviata alla stessa Corte d'appello, affinchè, in
diversa composizione, riesamini la controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo
anche in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla corte d'appello di Bologna, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.

 

Venerdì, 15 Aprile 2011

 
News

 
 

Istituiti gli "hotstops" centri di accoglienza, registrazione dei profughi e procedura
di relocation

A seguito delle Decisioni del Consiglio Europeo del Leggi tutto »

Cittadinanza. Le modifiche spiegate dal Servizio Studi del Senato

Il disegno di legge sulla riforma della cittadinanza è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13

Studio Commercialista
paginegialle.it/Commercialista

Su PagineGialle Elenco e Recensioni dei
Commercialisti nella tua Città

Pannelli Solari - Prezzi

Prestiti INPDAP 2015

Vuoi Lavorare in Asilo?

http://www.immigrazione.biz/4804.html
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=...%3C/p%3E%3Ca%20href=
http://www.immigrazione.biz/4803.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CRlD_vgM9VrnqL9LJWrvEufAP9ozQ4gf-keDs-gHAjbcBEAEgreOhFygEYP2KooTUEqABktKhyAPIAQGpAurAeT7xBrI-qAMByAPDBKoEkAFP0BUXi05dGBq_J1a99t8uyfHY8S_hGZ0dnmY07gdXcSwEvQb2r6efZ1rdreodqRtVB-pzf-UpM7YHlw54wrhAk_-0OvMnSzUtGfRYSq89EL0h2eXl9iIIGhNTj30DHdrZ_-R5wW0fgw6dZzP-cThspvdpKMAOxqrg2AS02F-okq0XUPq9y3ThSu2fJd-MdjKIBgGAB9at3jeoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GjtLPMn7ZOXD8Wy9XOTtUjS&sig=AOD64_2AqNnAIFLEhWGeDr9uQvWA4X3Qng&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700006821491766%26ds_s_kwgid%3D58700000466557442%26ds_e_adid%3D67016369462%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26ds_url_v%3D2%26excmp_id%3Ddis725
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CRlD_vgM9VrnqL9LJWrvEufAP9ozQ4gf-keDs-gHAjbcBEAEgreOhFygEYP2KooTUEqABktKhyAPIAQGpAurAeT7xBrI-qAMByAPDBKoEkAFP0BUXi05dGBq_J1a99t8uyfHY8S_hGZ0dnmY07gdXcSwEvQb2r6efZ1rdreodqRtVB-pzf-UpM7YHlw54wrhAk_-0OvMnSzUtGfRYSq89EL0h2eXl9iIIGhNTj30DHdrZ_-R5wW0fgw6dZzP-cThspvdpKMAOxqrg2AS02F-okq0XUPq9y3ThSu2fJd-MdjKIBgGAB9at3jeoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GjtLPMn7ZOXD8Wy9XOTtUjS&sig=AOD64_2AqNnAIFLEhWGeDr9uQvWA4X3Qng&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700006821491766%26ds_s_kwgid%3D58700000466557442%26ds_e_adid%3D67016369462%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26ds_url_v%3D2%26excmp_id%3Ddis725
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CRlD_vgM9VrnqL9LJWrvEufAP9ozQ4gf-keDs-gHAjbcBEAEgreOhFygEYP2KooTUEqABktKhyAPIAQGpAurAeT7xBrI-qAMByAPDBKoEkAFP0BUXi05dGBq_J1a99t8uyfHY8S_hGZ0dnmY07gdXcSwEvQb2r6efZ1rdreodqRtVB-pzf-UpM7YHlw54wrhAk_-0OvMnSzUtGfRYSq89EL0h2eXl9iIIGhNTj30DHdrZ_-R5wW0fgw6dZzP-cThspvdpKMAOxqrg2AS02F-okq0XUPq9y3ThSu2fJd-MdjKIBgGAB9at3jeoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GjtLPMn7ZOXD8Wy9XOTtUjS&sig=AOD64_2AqNnAIFLEhWGeDr9uQvWA4X3Qng&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700006821491766%26ds_s_kwgid%3D58700000466557442%26ds_e_adid%3D67016369462%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26ds_url_v%3D2%26excmp_id%3Ddis725
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CRlD_vgM9VrnqL9LJWrvEufAP9ozQ4gf-keDs-gHAjbcBEAEgreOhFygEYP2KooTUEqABktKhyAPIAQGpAurAeT7xBrI-qAMByAPDBKoEkAFP0BUXi05dGBq_J1a99t8uyfHY8S_hGZ0dnmY07gdXcSwEvQb2r6efZ1rdreodqRtVB-pzf-UpM7YHlw54wrhAk_-0OvMnSzUtGfRYSq89EL0h2eXl9iIIGhNTj30DHdrZ_-R5wW0fgw6dZzP-cThspvdpKMAOxqrg2AS02F-okq0XUPq9y3ThSu2fJd-MdjKIBgGAB9at3jeoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GjtLPMn7ZOXD8Wy9XOTtUjS&sig=AOD64_2AqNnAIFLEhWGeDr9uQvWA4X3Qng&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700006821491766%26ds_s_kwgid%3D58700000466557442%26ds_e_adid%3D67016369462%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26ds_url_v%3D2%26excmp_id%3Ddis725
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCYXsvgM9VrnqL9LJWrvEufAP1ImgkwfM1sysmwLAjbcBEAIgreOhFygEYP2KooTUEqAButLF7QPIAQGpAurAeT7xBrI-qAMByAPDBKoEkwFP0AVFlE5eGBq_J1a99t8uyfHY8S_hGZ0dnmY07gdXcSwEvQb2r6efZ1rdreodqRtVB-pzf-UpM7YHlw54wrhAk_-0OvMnSzUtGfRYSq89EL0h2eXl9iIIGhNTj30DHdrZ_-QBwm1Xg6H3q9WMwFqZpTOcK4x7wDKV3o22s0Wq-V1jCQnJksIUSdt_Ixn4joYnYnWIBgGAB66tuhKoB6a-G9gHAdgTCA&num=2&cid=5GjtLPMn7ZOXD8Wy9XOTtUjS&sig=AOD64_270_J6rnDvbXrwqzCYBHT73H9kQQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://www.preventivi.it/pannellisolari/adwords%3Fadwords-Preventivi-pannelli-solari-display-2-
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CV7fMvgM9VrnqL9LJWrvEufAP7PiXwQe8zc-NiALAjbcBEAMgreOhFygEYP2KooTUEqAB1Ivz2QPIAQGpAurAeT7xBrI-qAMByAPDBKoEkwFP0FVflk5fGBq_J1a99t8uyfHY8S_hGZ0dnmY07gdXcSwEvQb2r6efZ1rdreodqRtVB-pzf-UpM7YHlw54wrhAk_-0OvMnSzUtGfRYSq89EL0h2eXl9iIIGhNTj30DHdrZ_-QBwm1Xg6H3q4XkihaZpTOcK4x7wDKV3o22s0Wq-V1jCQnJksIUSdt_Ixn4juAhRkCIBgGAB5T0jCaoB6a-G9gHAaITRAo9CANAAVIICgYSBAgBEANo3OjGopQBciYSJBCc1-vDGiACKAE4AkDc4pM8WAFo_v__________AYABAZgBAxoDCgEw2BMI&num=3&cid=5GjtLPMn7ZOXD8Wy9XOTtUjS&sig=AOD64_0sDVtrVv5pJTMRkUrnSjHfpJlNJw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.dipendentistatali.it/aprom/000/%3FcampSF%3D70120000000vsZv%26campname%3DGoogleDCO%26Keyword%3D%26Matchtype%3D%26Network%3Dd%26Device%3Dc%26Creative%3D70816200292%26Adposition%3Dnone
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CsDK9vgM9VrnqL9LJWrvEufAPoaqengTxq7L3Tr_d9-p3EAQgreOhFygEYP2KooTUEqABm7zo-wPIAQGpAurAeT7xBrI-qAMByAPDBKoEkwFP0EVrjU5YGBq_J1a99t8uyfHY8S_hGZ0dnmY07gdXcSwEvQb2r6efZ1rdreodqRtVB-pzf-UpM7YHlw54wrhAk_-0OvMnSzUtGfRYSq89EL0h2eXl9iIIGhNTj30DHdrZ_-QBwm1Xg6H3q5jBoVmZpTOcK4x7wDKV3o22s0Wq-V1jCQnJksIUSdt_Ixn4jo0NPmOIBgGAB83DlwSoB6a-G9gHAdgTDA&num=4&cid=5GjtLPMn7ZOXD8Wy9XOTtUjS&sig=AOD64_3M6VsKrTzED5PPFiVP1q_dGALqAw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.istituto-cortivo.com/richiesta-informazioni/infanzia/c%3Fcircuito%3Dgoogle_content%26camp%3Dremarketing%26gruppo%3Dinfanzia%26ann%3Dtestuale


06/11/15 20:57Immigrazione.biz - Ordinanza n. 8795 del 15 aprile 2011 Corte di Cassazione

Page 7 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1425

ottobre 2015 e ...

Leggi tutto »

No al test di ingresso per chi proviene da università straniera

L’Università dell’Aquila, su espressa sollecitazione del MIUR, aveva disposto l’annullamento del
trasferimento, presso l...

Leggi tutto »

Dossier statistico immigrazione Idos/Unar 2015

Presso il Teatro Orione in Roma è stato presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2015, redatto dal
Centro Studi e ...

Leggi tutto »

Finanziamenti UE per la ricerca, l’innovazionee e flussi migratori

Inaugurato il 1° gennaio 2014, Horizon 2020 è il più ampio e ambizioso programma di finanziamento
dell’UE per la ricerca...

Leggi tutto »

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza
sociale

Con una circolare l'INPS ha comunicato che dall'1 agosto 2015 è entrato in vigore l’Accordo tra la
Repubblica italiana e...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4803.html
http://www.immigrazione.biz/4802.html
http://www.immigrazione.biz/4802.html
http://www.immigrazione.biz/4801.html
http://www.immigrazione.biz/4801.html
http://www.immigrazione.biz/4800.html
http://www.immigrazione.biz/4800.html
http://www.immigrazione.biz/4799.html
http://www.immigrazione.biz/4799.html


06/11/15 20:57Immigrazione.biz - Ordinanza n. 8795 del 15 aprile 2011 Corte di Cassazione

Page 8 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1425

 

 
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.

http://www.immigrazione.biz/registrati.php
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
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C0mg4vgM9VqHoMcHYWr7socAJ8KPongao-YilwwHAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAfi1q-UDyAECqAMByAPBBKoEkAFP0OTAPocoRRnMZYQamoigZnn1-EaRIYoC8ZRlK89ZOS1JC3F8D3WmaXQUVlSCGXWkDR2k6rcsoWyAdE8FnDR77fzWbAjkZoSfGNF9RFl_kTFoQAC0H-md2clPkQJ2w1rFSggt6X7UWXEeNR8MxIixzLywuN3sCatxMrh5vXGErJGT_NEKWrCsMeAEqfRqCaeIBgGgBgKAB_DJ1BqoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GjBJXbldUfntNgvLMGQJhlU&sig=AOD64_2TNDCPBQC-CWuYrB_pHG8JtAzc6A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.simonebertollini.com/Introduzione/Immigrazione-da-investimenti/Visto-EB-5-Green-Card-per-Investitori.aspx


06/11/15 20:57Immigrazione.biz - Ordinanza n. 8795 del 15 aprile 2011 Corte di Cassazione

Page 9 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1425

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php

