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GIURISPRUDENZA

COSTITUZIONALE

Decisioni della Corte Costituzionale
220 È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 79 del DPR 30 mag-

gio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giusti-
zia), sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, in quanto detta disposizione non
esclude che lo straniero sprovvisto del codice fiscale possa richiedere ed ottenere il beneficio del patro-
cinio a spese dello Stato, purché, in luogo dell’indicazione del codice fiscale, fornisca cognome, nome,
luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale

Atti di promovimento
224 Non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 2,

del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui non estende il divieto di espulsione allo straniero che,
pur non in regola con le norme di soggiorno, abbia tutti i familiari regolarmente soggiornati in Italia e
non abbia più alcun legame familiare, sociale, linguistico e culturale con il suo paese d’origine

224 È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3
della legge n. 47/1948, che consente solo ai cittadini italiani e comunitari di rivestire la carica di diretto-
re responsabile di un periodico, ponendosi in contrasto con gli articoli 3 e 21 della Costituzione, tanto
più in una società ormai multietnica

224 È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 33
comma 7 lett. c) della legge n. 189 del 2002, come modificato dall’articolo 2 del DL n. 195 del 2002, nella
parte in cui ricollega alla mera denuncia per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 c.p.p. la reie-
zione della domanda di regolarizzazione, senza esigere che a detta denuncia faccia seguito condanna sia
pur non definitiva e senza imporre alcuna verifica in ordine alla pericolosità sociale dell’individuo

225 Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo articolo 1,
comma 8, lett. a), del DL n. 195 del 2002, convertito nella legge n. 222 del 2002, che esclude la possibili-
tà di regolarizzare la posizione del lavoratore extracomunitario quando esso sia stato colpito da un
provvedimento di espulsione con successivo accompagnamento alla frontiera

225 Va sollevata la questione di costituzionalità dell’articolo19, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998, nella
parte in cui non prevede il divieto di espulsione per giovani adulti stranieri, titolari del diritto all’unità
familiare, conviventi con parenti regolarmente soggiornati e a loro carico, nonché dell’articolo 29, 1
comma, lett. b-bis) nella parte in cui limita la possibilità di ricongiungimento familiare ai soli figli mag-
giorenni “a carico” in ragione di uno stato di salute che comporti “invalidità totale”, senza estendere
tale previsione anche ai giovani adulti, ancora a carica dei familiari per ragioni oggettive

AMMINISTRATIVA

Tar
226 Il ricorso al TAR per l’ottemperanza da parte della questura della decisione del giudice ordinario che or-

dina il rilascio del permesso di soggiorno per famiglia deve essere preceduto dalla formale messa in
mora dell’amministrazione, giudizialmente notificata

226 Il titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo può esercitare attività di lavoro subordina-
to, previa iscrizione al collocamento, per il restante periodo di validità del permesso di soggiorno senza
doverne richiedere la variazione alla questura

228 La professione di infermiere può essere esercitata sia in forma autonoma, nei limiti di disponibilità del-
la relativa quota di ingresso definita annualmente, sia in forma subordinata, in forza di assunzione
presso strutture pubbliche e private, con le particolari modalità previste dal regolamento attuativo, e
dunque anche “fuori quota”

229 Nel caso di silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
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famiglia in favore di genitrice convivente con figlio minore italiano, va dichiarato l’obbligo della que-
stura di pronunciarsi sull’istanza

230 È legittimo il provvedimento di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno per turismo in per-
messo per lavoro autonomo in quanto l’articolo 3, comma 2, del DPCM 6 giugno 2003 consente esclusi-
vamente la conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale

230 Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia costituisce un provvedimento di natura eccezionale,
emanabile solo in presenza di documentate esigenze che rendano necessaria, a fini di giustizia, la per-
manenza dello straniero in Italia. Come tale non può essere convertito in permesso di altra natura

232 Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo il requisito del reddito deve essere
soddisfatto con riferimento ad una situazione reddituale pregressa e in atto al momento dell’istanza,
senza che sia possibile una mera proiezione nel futuro di un reddito meramente eventuale

233 È illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno adottato con esclusivo riferimento al man-
cato rispetto del termine di legge entro cui presentare l’istanza di rinnovo e senza tenere conto dell’esi-
mente della forza maggiore rappresentata dalla detenzione del richiedente agli arresti domiciliari

234 La mera “dimenticanza” della scadenza non può configurare un’apprezzabile giustificazione dell’o-
messa richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno entro i termini stabiliti dall’articolo 5, comma 4,
D.Lgs. n. 286 del 1998

CIVILE

Cassazione
236 Il decreto prefettizio di espulsione deve contenere le ragioni che non hanno consentito la traduzione nel-

la lingua conosciuta dall’espulso; ma il giudice di merito non può sindacare sull’effettività di tali ragioni
236 Lo straniero detenuto ha diritto a presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno median-

te la direzione dell’istituto penitenziario
236 L’omessa informazione all’autorità consolare o diplomatica del paese dell’espellendo circa l’adozione

del provvedimento di allontanamento non rende di per sé annullabile o illegittimo l’atto stesso
237 Con riguardo alla procura alle liti rilasciata all’estero, anche nel caso di opposizione al decreto di espul-

sione, il requisito della legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana non è richiesto ove la
procura sia conferita a mezzo di notaio in un Paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre
1961, come nel caso della Romania

238 L’omissione, nel decreto prefettizio, delle modalità d’impugnazione e della specificazione del diritto
all’assistenza del difensore non determina l’illegittimità del provvedimento, ma può solo giustificare la
rimessione in termini per errore scusabile

238 In sede di giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione, adottato nei confronti di
un lavoratore che ha richiesto la regolarizzazione ai sensi della Legge n. 222 del 2002, il giudice ordina-
rio non può compiere uno scrutinio di “sanabilità” sull’esito della domanda di emersione

239 Il richiedente la legalizzazione ai sensi dell’ articolo 1, comma 1 e 2 della Legge 222/2002 ha il diritto di
ottenere la comunicazione scritta dell’esito negativo della procedura. È pertanto illegittimo il provve-
dimento di espulsione adottato prima della formale conclusione della procedura, con la conseguenza
ulteriore che il prefetto emanante l’atto deve rifondere le spese del giudizio sostenute dal ricorrente

241 Il matrimonio dello straniero con cittadino italiano consente il rilascio del permesso di soggiorno per
famiglia solo se sussiste la convivenza tra coniugi

242 Spetta allo straniero colto in Italia senza il permesso di soggiorno l’onere di provare la data di ingresso
sul territorio nazionale, la cui certificazione si ottiene mediante apposizione sul passaporto, da parte
dell’Autorità italiana di frontiera, del timbro d’ingresso

244 La sola proposizione della domanda di asilo politico, non accompagnata da una richiesta di rilascio di
permesso di soggiorno temporaneo, non può costituire di per sé ostacolo ad un provvedimento di
espulsione

244 Il giudice della convalida del decreto del questore di trattenimento presso un centro di permanenza ha
il dovere di verificare l’esistenza materiale e giuridica del provvedimento di espulsione che ne costitui-
sce il presupposto

Merito
245 Il coniuge straniero del cittadino italiano vanta un diritto soggettivo perfetto al soggiorno che non ab-

bisogna per il suo effettivo esercizio dell’adozione di alcun provvedimento amministrativo e pertanto
il permesso di soggiorno che la competente amministrazione è obbligata per legge a rilasciare è atto
meramente ricognitivo e in nessun modo costitutivo del citato diritto

247 Nel caso in cui il rifiuto del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare di un minore marocchino
– affidato in custodia al richiedente con atto notarile di “kafala” omologato dal giudice marocchino –
sia motivato dalla non equiparabilità della “kafala” agli istituti dell’adozione, dell’affidamento o della
tutela, che soli il D.Lgs. n. 286 del 1998 parifica alla filiazione, l’eventuale richiesta di ottemperanza del
provvedimento straniero ai sensi dell’articolo 67 della Legge n. 218 del 1995 deve essere presentata al
tribunale civile nell’ambito del ricorso avverso detto rifiuto di rilascio del visto
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PENALE

Cassazione
251 L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva non si applica ai condannati in stato di detenzione domiciliare
251 Deve escludersi la giurisdizione del giudice italiano nel caso in cui fatto costituente reato di favoreggia-

mento dell’immigrazione clandestina viene scoperto in acque internazionali e su nave non battente
bandiera nazionale

251 Non è impugnabile il provvedimento con il quale il giudice penale concede il nulla osta all’espulsione
dello straniero non sottoposto a custodia cautelare in carcere

252 Il provvedimento con il quale il giudice penale concede il nulla osta all’espulsione dello straniero non sot-
toposto a custodia cautelare in carcere non è precluso dall’esistenza di un eventuale divieto di espulsione

252 Sussiste il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina anche nel caso in cui l’ingresso illegale dello
straniero in altro Stato sia finalizzato a consentirne il ritorno nel suo Paese di origine

252 Il favoreggiamento della illegale permanenza dello straniero nel territorio dello Stato è reato permanente
253 La materiale mancanza in atti del decreto di espulsione non giustifica da sola la disapplicazione da parte

del giudice penale dell’ordine del questore impartito ex articolo 14, comma 5 ter del testo unico immi-
grazione

253 L’opposizione avverso l’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione deve essere corredata
dei prescritti motivi

253 Il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell’articolo 14, comma quinto bis, del D.Lgs. 25 lu-
glio 1998 n. 286 impartisce allo straniero l’ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato,
non necessita di apposita e specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sia stato possibi-
le trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero eseguire l’espulsione con
accompagnamento alla frontiera

254 La mancata traduzione della citazione a giudizio dello straniero alloglotto è sanabile con la rinnovazio-
ne della citazione disposta dal giudice del dibattimento

254 Il divieto decennale di rientro in Italia opera anche nei confronti degli stranieri espulsi prima dell’en-
trata in vigore della Legge n. 189 del 2002, in regime del divieto di più breve durata

255 Non integra il reato di cui all’articolo 12, comma primo, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 il fatto di chi
favorisce il mero transito dall’Italia verso il territorio di uno Stato confinante di stranieri la cui destina-
zione finale sia il proprio Paese di origine

255 Qualora lo straniero sia condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha
il dovere di accertare in concreto la sussistenza della pericolosità sociale del condannato ed alla stregua
di tale accertamento deliberare l’applicabilità o meno dell’espulsione

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

258 Allo stato attuale del diritto comunitario, il diritto dei cittadini di uno Stato membro di circolare e di
soggiornare nel territorio di un altro Stato membro non è incondizionato.
Il principio della libera circolazione dei lavoratori dell’Unione europea deve essere interpretato esten-
sivamente, mentre le deroghe a tale principio devono essere, al contrario, interpretate restrittivamente.
La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l’adozione di un provvedi-
mento di espulsione nei confronti del cittadino dell’Unione europea – che vanti il diritto al soggiorno ai
sensi della normativa comunitaria – in quanto si deve tener conto del comportamento personale dell’au-
tore del reato e del pericolo che esso costituisce per l’ordine pubblico, concetto questo che presuppone,
in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esisten-
za di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività.
Il fatto che un lavoratore comunitario che ha occupato un impiego prima della sua detenzione non sia stato
presente sul mercato del lavoro durante la detta detenzione non implica, in linea di principio, che non abbia
continuato a far parte del mercato regolare del lavoro dello Stato membro ospitante durante tale periodo, a
condizione che trovi un nuovo impiego entro un termine ragionevole dopo la sua scarcerazione.
L’espulsione di un cittadino dell’Unione europea – che vanti il diritto al soggiorno ai sensi della norma-
tiva comunitaria e che ha soggiornato per molti anni nello Stato membro ospitante – è consentita a
condizione che si tenga conto del rispetto dei diritti fondamentali, come la tutela della vita familiare

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

259 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004. Programmazione dei flussi di ingresso
dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l’an-
no 2004

260 Circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 Aprile 2004. Disposizioni applicative, relative al de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, di programmazione dei flussi di ingresso
dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE, nel territorio dello Stato, per l’anno 2004

264 Circ. Min. del lavoro e delle politiche sociali. Dir. Gen. per l’immigrazione, n. 15 del 30 aprile 2004. Pro-
cedura operativa per l’utilizzo della applicazione di gestione della richiesta di autorizzazione al lavoro
dei lavoratori neo comunitari
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265 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 maggio 2004. Determinazione per
l’anno accademico 2004-2005, del numero dei posti disponibili a livello nazionale, per le immatricola-
zioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria

265 Circ. del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Dipartimento per l’università, l’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione Generale per lo studente e
il diritto allo studio, prot. n. 1790, del 26 maggio 2004. Immatricolazioni per l’anno accademico
2004/2005, presso le università italiane statali (università, istituti universitari, politecnici) e non statali

266 Messaggio. Min. interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Direzione centrale dell’Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere, 18 maggio 2004, n. 400A/2004/444/P/12.214.13. Ricorribilità al giudice
ordinario dei provvedimenti con i quali viene negata la revoca dei decreti di espulsione.

266 Messaggio INPS, Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, n. 16371 del 25 maggio 2004.
Assegno di maternità dello Stato, assegno di base del Comune ed assegno per ogni secondo figlio nato
(o per ogni adottato) nonché assegno al nucleo familiare concesso dai Comuni in favore dei cittadini
degli Stati che hanno fatto ingresso nell’Unione europea a partire dal 1° maggio 2004

267 Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153. Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pe-
sca marittima

267 Circ. Min. interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Direzione centrale dell’Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere, 1 giugno 2004, n. 400A/2004/472/P12.214.22. Permessi di soggiorno ex articolo
27, comma 1, lett. r-bis

268 Circ. Min. interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale dei servizi
civili per l’immigrazione e l’asilo del 1 giugno 2004. Decreto di riparto del Fondo nazionale per le politi-
che e i servizi dell’asilo

268 Circ. Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, 8 giugno 2004, n. 22. Decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 - Articoli: 3 (Incenti-
vi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero) e 21, comma 6 bis (Detrazione per i figli a ca-
rico di cittadini extracomunitari)

270 Circ. Min. interno, Dip. della PS, 29 giugno 2004 n. 400/A/2004/671/P/12.214.3.2. Autorizzazione al-
l’uscita e al reingresso nel territorio nazionale ai cittadini stranieri in possesso della ricevuta di presen-
tazione dell’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno

NORME COMUNITARIE – ATTI DELL’UE

271 Direttiva 2004/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e
93/96/CEE

289 Posizione comune del Consiglio 2004/493/PESC del 17 maggio 2004 che modifica la posizione comu-
ne 2002/400/PESC sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’UE

289 Decisione del Consiglio dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS).
(2004/512/CE)

ATTI INTERNAZIONALI

290 Roma, 24 novembre 1994 e Lima, 20 ottobre 1999. Trattato di estradizione e relativo Protocollo modifi-
cativo dell’articolo 6 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù

290 Damasco, 23 novembre 2000. Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per preve-
nire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo

OSSERVATORIO SULLE POLITICHE EUROPEE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO

291 1. Che succede in Europa (secondo semestre 2004)
295 2. Procedimenti decisionali nel settore Affari Interni e Giustizia dell’Unione Europea

OSSERVATORIO CENSIS

297 Jonathan Chaloff
Impatto dell’allargamento dell’Unione europea sulla composizione della popolazione straniera in Italia

IMMIGRAZIONE E SOCIETÀ: TEMI E RICERCHE

303 Rosa Distefano
Mutilazioni dei genitali femminili tra difesa dei diritti umani e rispetto delle differenze culturali

DOCUMENTI

308 Direzione Nazionale Antimafia
Analisi dei procedimenti penali in materia di tratta di persone
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