
Rassegna di studi, giurisprudenza e legislazione
bimestrale

a cura di RAFFAELE MIELE
Vice segretario generale della C.C.I.A.A. di Viterbo, già Primo dirigente della Polizia di Stato

in collaborazione con
Istat – Censis

Unione dei Consoli Onorari in Italia

Redazione:
Corso Italia, 74 – 01100 Viterbo
E-mail: stranieri@isa.it
www.sinnoseditrice.com

Comitato di redazione:
BELINDA BOCCIA, vice prefetto
GIANDONATO CAGGIANO, docente di Diritto delle Comunità Europee
ANGELO CARBONE, vice prefetto
BARBARA FAEDDA, antropologo
LUIGI PELLICCIA, funzionario del Ministero del Welfare

Segreteria di redazione:
GIULIA PEZONE

Comitato scientifico:
GIORGIO BARONCELLI, ministro plenipotenziario a.r.
ALESSANDRO MENEGHINI, funzionario della Polizia di Stato
RICCARDO COMPAGNUCCI, vice prefetto
UMBERTO DE AUGUSTINIS, magistrato
MASSIMO DE PASCALIS, funzionario dell’Amministrazione Penitenziaria
GIACOMO FUMU, magistrato
BRUNO NASCIMBENE, docente di Diritto delle Comunità Europee
IRIS BORELLI, esperto
SERGIO FERRAIOLO, vice prefetto
GIOVANNI PINTO, funzionario della Polizia di Stato
SANÈ SECUNDI, funzionario della Commissione Europea
GIUSEPPE SEVERINI, magistrato
AUGUSTO SINAGRA, docente di Diritto Internazionale
M. LETIZIA TOMASELLI, funzionario della Polizia di Stato

Direttore responsabile: MARIO MASTRANTONI, dott. commercialista

Amministrazione, abbonamenti:
© Sinnos Cooperativa Sociale a r.l. – ONLUS

Via dei Foscari 18 – 00162 Roma – Tel. 06/44119098 Fax 06/44240603
E-mail: info.glistranieri@sinnoseditrice.com
Registrazione Tribunale di Viterbo al n. 406 del 20.5.1994
Proprietario della testata: Nicolina Monaci
ISSN 1720-4402
Stampa CSR, Roma



Indice INDICE GENERALE

Editoriale

VII Raffaele Miele

STUDI, OSSERVAZIONI E RICERCHE

515 Guido Menghetti
Gli oriundi italiani dell’America latina: problematiche connesse al riconoscimento della
cittadinanza

GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE

Atti di promovimento
523 È dubbia la legittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 2 bis , D.Lgs. n. 286 del

1998 nella parte in cui non prevede la competenza del tribunale per i minorenni in ordi-
ne ai ricorsi contro i provvedimenti del Comitato per i minori stranieri.

525 È dubbia la legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 286 del
1998, introdotto dall’articolo 2, del DL n. 51 del 2002, nella parte in cui prevede che il
provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo
della forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte della autorità giudi-
ziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di
espulsione non sia sentito dal giudice della convalida.

529 È dubbia la legittimità costituzionale dell’articolo 14 comma 5 quinquies del TU n.
286/98 e succ. mod. nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dell’indagato in fla-
granza di reato, in generale rispetto alla previsione di un potere di arresto in flagranza di
reato per un fatto che non consente l’applicazione di alcuna misura cautelare, in partico-
lare e comunque rispetto alla configurazione dell’esercizio di tale potere come “obbliga-
torio”.

531 È dubbia la legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, lett. b) Legge n. 91 del
1992 in quanto non consente l’acquisto immediato della cittadinanza da parte dello stra-
niero maggiorenne adottato dal cittadino italiano.

532 È dubbia la legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 5 ter del D.Lgs. n. 286 del
1998, modificato con Legge n. 189 del 2002, nella parte in cui stabilisce che lo straniero
arrestato per inosservanza dell’ordine del Questore, debba essere espulso immediata-
mente, a prescindere dall’esito del processo ed in particolare dalla possibilità che venga
emessa una sentenza di assoluzione.

AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato
537 Il comma 3 dell’articolo 10 Cost., nel prevedere il diritto di asilo per lo straniero al quale

sia impedito, nel suo paese, l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dal-
la Costituzione, ha fatto esplicito rinvio alle condizioni stabilite dalla Legge. Deve per-
ciò escludersi che lo straniero possa vantare, nel nostro ordinamento, situazioni sogget-
tive di diritto che gli derivino direttamente dalla Costituzione.
La Legge n. 39 del 1990 non commina il diniego del diritto di asilo e l’espulsione dello
straniero da parte degli organi di polizia per il solo fatto che lo straniero si sia rivolto alla
questura anziché all’ufficio della polizia di frontiera.

539 Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, ben possono avere rilievo considera-
zioni di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussi-
stenza.

540 Il cittadino comunitario sprovvisto dei requisiti per poter beneficiare del diritto alla li-
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bera circolazione in quanto non lavoratore subordinato né autonomo, né titolare di red-
diti ai fini della concessione del permesso di soggiorno, ben poteva essere espulso dal
territorio nazionale nella vigenza della Legge n. 39 del 1990.

TAR
544 È illegittimo sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddit-

torietà e carenza di motivazione il provvedimento con il quale il Comitato per i minori
stranieri dispone il rimpatrio assistito di un minore non accompagnato che però risulta
bene inserito nel contesto socio-economico italiano.

545 Il cittadino comunitario può legittimamente essere respinto alla frontiera per motivi di
ordine pubblico con provvedimento adeguatamente motivato, salvo sussistere eccezio-
nali esigenze legate alla sicurezza dello Stato, delle quali va comunque fatta menzione
nel provvedimento stesso.

CIVILE

Cassazione
548 Lo straniero che intenda ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel ter-

ritorio dello Stato deve, al momento della presentazione della domanda, soggiornare nel
paese di origine.

548 La sospensione del termine nel periodo feriale si applica anche al procedimento di impu-
gnazione del decreto di espulsione.

548 Poiché non esiste uno statuto dei nomadi di etnia rom né a livello nazionale né a livello
comunitario, gli stessi sono sottoposti alla normativa generale sull’immigrazione.

Merito
551 La comunicazione, al richiedente il rilascio del visto per ricongiungimento familiare, della

chiusura a tempo indeterminato dell’ufficio visti presso il quale pende l’istanza, senza ul-
teriormente indicare l’autorità supplente alla quale rivolgersi per il disbrigo dell’iter buro-
cratico, è qualificabile come sostanziale mancata concessione del visto d’ingresso e può
formare, quindi, oggetto di gravame.

PENALE

Merito
555 Va assolto, per insussistenza dell’elemento soggettivo, l’imputato del reato di cui all’ar-

ticolo 14, comma 5 bis del TU n. 286/98 e succ. mod. quando è dimostrato che lo stranie-
ro alloglotto non poteva comprendere, in assenza di traduzione, il significato e la porta-
ta dell’ordine impartito da questore.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

557 Gli Stati membri non possono adottare una normativa in materia di polizia degli stranie-
ri né applicare un provvedimento relativo al soggiorno sul loro territorio di un cittadino
turco, che possano ostacolare l’esercizio dei diritti espressamente conferiti dal diritto
comunitario ad un tale cittadino.
I giudici di uno Stato membro hanno l’obbligo di applicare integralmente il diritto co-
munitario e di tutelare i diritti da esso direttamente conferiti ai singoli, disapplicando le
disposizioni eventualmente confliggenti della normativa nazionale.

558 Uno Stato membro può legittimamente adottare, nei confronti di un lavoratore mi-
grante cittadino di un altro Stato membro, provvedimenti di polizia amministrativa che
limitano il diritto di soggiorno di tale lavoratore a una parte del territorio nazionale, a
condizione che ciò sia giustificato da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza,
basati sul suo comportamento individuale e che tale comportamento, quando è opera di
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propri cittadini, dia luogo a provvedimenti repressivi o ad altri provvedimenti concreti
ed effettivi volti a combatterlo.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

566 Costituisce violazione dell’articolo 8 della CEDU la decisione di espellere uno straniero,
coniugato con una connazionale nata nel paese ospite e padre di un minore anch’esso
nato nel medesimo paese, solo perché responsabile di reati di lieve entità, in quanto la
misura deve ritenersi sproporzionata rispetto all’esigenza di tutela della sicurezza e del-
l’ordine pubblico.

566 La composizione amichevole della controversia tra lo straniero espulso e lo Stato, resa
possibile dalla revoca del provvedimento di espulsione, dal rilascio della autorizzazione
al rientro e dal riconoscimento di una indennità, determina la cancellazione, da parte
della Corte, del ricorso dal ruolo.
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574 Decreto del Ministro della salute 27 novembre 2002. Decreto del Ministro della salute del
18 giugno 2002 recante l’autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il
riconoscimento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunita-
ri ai sensi dell’articolo 10 ter del DL 12 novembre 2001, n. 402, convertito in Legge dal-
l’articolo 1 della Legge 8 gennaio 2002, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 159 del 9 luglio 2002.

575 Nota del Min. interno, Dipartimento per le liberta civili e l’immigrazione del 6 dicembre
2002. Emersione lavoro irregolare extracomunitari - Casi particolari.

575 Circ. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per l’Impiego, n.
59/2002 del 6 dicembre 2002. DPCM del 15.10.2002 – Decreto di programmazione tran-
sitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l’anno 2002.

583 Circ. INAIL, Direzione Centrale Rischi, 6 dicembre 2002. Legalizzazione del lavoro irre-
golare subordinato di extracomunitari. DL 9 settembre 2002, n.195 convertito con mo-
dificazioni, nella Legge 9 ottobre 2002, n.222.

584 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2002. Proroga dello stato di
emergenza per fronteggiare l’eccezionale afflusso di extracomunitari.

584 Circ. Ministero delle attività produttive. Dir. Gen. per il commercio, le assicurazioni e i
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servizi, prot. n. 515876 del 20 dicembre 2002. Articolo 39 del DPR n. 394/1999 – Lavoro
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Editoriale EDITORIALE

Ancora in primo piano l’attività di numerosi tribunali volta soprattutto al promo-
vimento di questioni di legittimità costituzionale di alcuni aspetti del TU riformato.

Ciò, come dichiarato il 5 dicembre dal neo Presidente della Corte Costituzionale
Riccardo Chieppa, costituirà uno dei principali impegni per il Giudice delle Leggi,
trattandosi di questioni ad altissima rilevanza politica.

Tra qualche mese sapremo se ed in che misura sono fondati, tra gli altri, i dubbi del
Tribunale di Vercelli circa la legittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 2 bis,
del TU nella parte in cui non prevede la competenza del tribunale per i minorenni in
ordine ai ricorsi contro i provvedimenti del Comitato per i minori stranieri.

Ma le decisioni della Corte saranno determinanti soprattutto ai fini dell’azione di
contrasto dell’immigrazione clandestina, così come configurata dalla riforma, in
quanto si dovrà far chiarezza sulla legittimità dei due fondamentali istituti di gestio-
ne dell’allontanamento dello straniero.

In primo luogo sull’articolo 13, comma 5 bis, del TU, introdotto dall’articolo 2, del
DL n. 51 del 2002, sospettato di incostituzionalità nella parte in cui prevede che il
provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a
mezzo della forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte della auto-
rità giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedi-
mento di espulsione non sia sentito dal giudice della convalida (eccezione sollevata
dal Tribunale di Padova e prima ancora dal Presidente della Sez. prima civile del Tri-
bunale di Roma).

Più numerose le questioni di legittimità sull’articolo 14, commi 5 bis , ter, quater e
quinquies, concernenti l’ordine del questore, incentrate ora sulla indeterminatezza
del precetto normativo che non definisce né offre elementi per una corretta indivi-
duazione del “giustificato motivo” (Tribunale di Ravenna) ora sulla violazione del
diritto di difesa, prevedendo la norma (in relazione con l’articolo 13) l’espulsione
immediata subito dopo la convalida e prima del giudizio e quindi impedendo all’ar-
restato di difendersi salva la possibilità, peraltro remota, di ottenere una autorizza-
zione questorile al rientro ai sensi dell’articolo 17 del TU, peraltro anch’esso sospet-
tato di incostituzionalità in quanto sottrae alla valutazione del giudice l’esercizio di
facoltà processuali difensive e le rimette invece alla valutazione del questore (Tribu-
nale di Roma), ora nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dell’indagato in
flagranza di reato, in generale rispetto alla previsione di un potere di arresto in fla-
granza di reato per un fatto che non consente l’applicazione di alcuna misura cautela-
re, in particolare e comunque rispetto alla configurazione dell’esercizio di tale potere
come “obbligatorio”(Tribunale di Milano).

Altro “fronte caldo” è quello della regolarizzazione la cui definizione, causa l’im-
ponente numero delle domande, il necessario rodaggio delle innovative procedure
telematiche e l’inadeguatezza degli organici degli uffici periferici, richiederà tempi
assai lunghi. Il sistema dovrebbe andare a pieno regime tra gennaio e febbraio e, se-
condo alcune valutazioni fornite dal Ministero dell’interno, entro il 2003 si dovreb-
bero smaltire tutte le pratiche.

Nel frattempo, a ridosso delle festività, si è posta – anche in Parlamento mediante
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interrogazioni al Ministro dell’interno – la questione di permettere o meno ai regola-
rizzandi un temporaneo rientro nei paesi di origine. Esclusa per il momento una for-
male direttiva ministeriale, si è lasciata alla discrezionalità delle questure la possibili-
tà di concedere brevi permessi di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del TU a
fronte di comprovate ed indifferibili esigenze di carattere umanitario.

Il tema dell’allontanamento degli stranieri è stato recentemente affrontato a livel-
lo europeo da parte della Commissione che, dopo la presentazione del Libro verde
avvenuta il 10 aprile 2002, ha adottato una “Comunicazione al Consiglio ed al Parla-
mento europeo su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone
soggiornanti illegalmente” (COM 2002, 564 definitivo del 14 ottobre 2002). Nel do-
cumento si prospettano iniziative concrete come la gestione in partenariato dei voli
charter (una prima operazione è avvenuta in dicembre quando un volo organizzato
dalla Polizia tedesca ha fatto scalo in Italia per imbarcare altri espulsi con medesima
destinazione); la sorveglianza comune delle frontiere esterne, percorsi di formazio-
ne unitari per le polizie europee e simili. Ma nella comunicazione si affrontano anche
delicate questioni giuridiche. In particolare la Commissione richiama l’attenzione
sulla necessità di: «tenere in considerazione i diritti umani della persona e la propor-
zionalità della misura. Deve essere prevista la possibilità di ricorso e la possibilità di
chiedere la sospensione dei provvedimenti».

La posizione della Commissione è chiara: sviluppare sinergie operative per con-
trastare l’immigrazione clandestina senza però cedere a tentazioni giustizialiste, e
quindi nel pieno rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ai cui prin-
cipi è chiaramente ispirata la Comunicazione.

Soprattutto il richiamo alla proporzionalità della misura dell’allontanamento po-
trà creare qualche imbarazzo per quei Paesi membri che, come l’Italia, hanno scelto
un sistema basato sull’automatismo dei provvedimenti amministrativi di espulsione
che, come è noto, non consente alcuna valutazione circa l’opportunità di adottare la
misura.

Raffaele Miele
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ABBONAMENTO 2003

Gentili lettori,
è iniziata la campagna abbonamenti per il 2003. Anche per il prossimo anno la rivista
Gli stranieri continuerà ad offrire strumenti e approfondimenti per quanti operano
nel settore, non solo sulla legislazione italiana ma anche su quella europea.

Nel corso del 2002 inoltre è stato pubblicato il Quaderno n. 4, Immigrazione, asilo
e cittadinanza, analisi puntuale della nuova legge sull’immigrazione, la cosiddetta
Bossi-Fini, che apporta un profondo cambiamento alla disciplina del testo unico del
1998 e alla normativa sull’asilo del 1990.

L’abbonamento al bimestrale (6 numeri) ha il costo di 60 euro,
e va da gennaio a dicembre. Il Quaderno ha il costo di 25 euro.

Per i NUOVI ABBONATI

e per chi RINNOVA l’abbonamento,

entro il 28 febbraio 2003,

offriamo uno SCONTO del 20%

sul Quaderno n. 4

(da 25 a 20,00 euro).

Per abbonarsi alla Rivista è sufficiente effettuare un versamento sul

c/c postale 19235472 intestato a:
Sinnos Coop. Sociale - GLI STRANIERI, via dei Foscari 18 - 00162 Roma
e poi inviare via fax copia del bollettino pagato e i dati completi per la spedizione e
per la fatturazione.

Chi vuole usufruire dello sconto per l’acquisto della pubblicazione può anche ef-
fettuare un unico versamento aggiungendo i 20,00 euro per il volume e specificando-
lo nella causale.

Chi invece volesse solo acquistare il volume lo può fare sia con un pagamento anti-
cipato (del costo intero del volume) con le stesse modalità descritte per l’abbona-
mento, sia con un ordine via fax o telefonica.


