
26/06/15 20:43Immigrazione.biz - Sentenza n. 2645 del 26 maggio 2015 Consiglio di Stato

Page 1 of 10http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3076

Venerdì, 26 Giugno 2015| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 2645 del 26 maggio 2015 Consiglio di
Stato
Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno a seguito di regolarizzazione

2,402 people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

Inserisci il tuo Annuncio
Pubblica subito i tuoi annunci In un minuto sono online! E' gratis

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!

http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
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=CoCyDopuNVZSGEoK58wOJtCHwwrDWAZiswacVwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAGCr4L_A8gBAakCAU-FOAm3sj6oAwHIA8MEqgSSAU_QUfRStGsDTYmVRsPUOyahlKNJ36K2IiMKMsyBlOfobquKn1MTQk62jNjD-hqkj55tuAvmc56aCe7wJzccO4ehDmd2qHjPnZ1NesBTmXURx3Br5Zhtaskb_Fw4UtXQyjbiq_nVQv3_0yr4tprLR1n-TeGFxsMhbhfS2ID2tXjn5g5zP1ACR7kXq6ZDGDKfqgyviAYBgAfm0H2oB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GiuKmB6xEdYMPyla_BvjQyb&sig=AOD64_1TJh1t77uJDNuPrvzNoybJUzMUPA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://roi.ediscom.it/click/2b01dd3f334257a37a37e1684ba074ec/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoCyDopuNVZSGEoK58wOJtCHwwrDWAZiswacVwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAGCr4L_A8gBAakCAU-FOAm3sj6oAwHIA8MEqgSSAU_QUfRStGsDTYmVRsPUOyahlKNJ36K2IiMKMsyBlOfobquKn1MTQk62jNjD-hqkj55tuAvmc56aCe7wJzccO4ehDmd2qHjPnZ1NesBTmXURx3Br5Zhtaskb_Fw4UtXQyjbiq_nVQv3_0yr4tprLR1n-TeGFxsMhbhfS2ID2tXjn5g5zP1ACR7kXq6ZDGDKfqgyviAYBgAfm0H2oB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GiuKmB6xEdYMPyla_BvjQyb&sig=AOD64_1TJh1t77uJDNuPrvzNoybJUzMUPA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://roi.ediscom.it/click/2b01dd3f334257a37a37e1684ba074ec/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkBg3opuNVcboDYm88AP2hZWQBvWt1pMGvYLsy-wBidyih9QBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAbONuN4DyAEBqQLo_3YMWMGyPqgDAcgDwwSqBJYBT9BgFB-EqHKxPlFwVXgYz3hpMjastPIYPLgcZ2puyH9XMOAZ-axAZSMjG7rdjXlkinwbK2aQxOgWrYxcMDuBmbDWv56l5XBfldVM3yhsGJ5qoW9K6ORYZ4ILkSSykh0ztLswKiACuTq0eDr9NNyg67iq6ynSlKng-i_6MPYz-1Gh7EmZB9iDulE12M_7JRhfnqmgNiPmiAYBgAe18schqAemvhvYBwE&num=1&cid=5GjnLnxo-aPX6jTIysH55m_9&sig=AOD64_2jrp3H54yWqWxjN_c4SNG59TUr-Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://promo.video-film-nolimits.com/pvfnlit/lp_streamingillimitato2/%3Fext_code%3DGoogle-c-c---63431189965-www.immigrazione.biz%26mode%3Dgoogle
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkBg3opuNVcboDYm88AP2hZWQBvWt1pMGvYLsy-wBidyih9QBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAbONuN4DyAEBqQLo_3YMWMGyPqgDAcgDwwSqBJYBT9BgFB-EqHKxPlFwVXgYz3hpMjastPIYPLgcZ2puyH9XMOAZ-axAZSMjG7rdjXlkinwbK2aQxOgWrYxcMDuBmbDWv56l5XBfldVM3yhsGJ5qoW9K6ORYZ4ILkSSykh0ztLswKiACuTq0eDr9NNyg67iq6ynSlKng-i_6MPYz-1Gh7EmZB9iDulE12M_7JRhfnqmgNiPmiAYBgAe18schqAemvhvYBwE&num=1&cid=5GjnLnxo-aPX6jTIysH55m_9&sig=AOD64_2jrp3H54yWqWxjN_c4SNG59TUr-Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://promo.video-film-nolimits.com/pvfnlit/lp_streamingillimitato2/%3Fext_code%3DGoogle-c-c---63431189965-www.immigrazione.biz%26mode%3Dgoogle


26/06/15 20:43Immigrazione.biz - Sentenza n. 2645 del 26 maggio 2015 Consiglio di Stato

Page 2 of 10http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3076

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 4106 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avv. Teresa Gigliotti, con domicilio eletto presso Teresa Gigliotti in Roma, Via degli Scipioni, 265;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Novara, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZIONE I, n. 00045/2014, resa tra le parti,
concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Novara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le
parti l’avvocato Gigliotti e l’avvocato dello Stato M. La Greca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, cittadino bengalese in possesso di permesso di soggiorno biennale per lavoro
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subordinato dall’8 ottobre 2010 (a seguito di regolarizzazione ex art. 1-ter, legge 102/2009), in prossimità
della scadenza (5 ottobre 2012) ha chiesto il rinnovo per motivi di attesa occupazione.

2. La Questura di Novara, con provvedimento n. 58 in data 27 febbraio 2013, ha negato il rinnovo,
rilevando che:

- il ricorrente aveva supportato la richiesta con l’iscrizione nelle liste di disponibilità presso il Centro per
l’Impiego di Novara (certificata in data 3 ottobre 2012), ma risulta che dal luglio 2009 non abbia percepito
redditi imponibili a fini contributivi (avrebbe lavorato soltanto per dieci settimane nel trimestre aprile-
giugno 2009, percependo complessivamente 1.201,00 euro);

- pertanto, ha già usufruito di un ampio periodo di permanenza in Italia in attesa di occupazione, senza
aver tempestivamente provveduto all’iscrizione al Centro prevista dall’art. 37 del d.P.R. 394/1999, ciò che
preclude il rilascio del permesso per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs.
286/1998.

3. Avverso il diniego, l’appellante ha dedotto dinanzi al TAR Piemonte che:

- l’iscrizione nelle liste di collocamento è avvenuta solo nell’ottobre 2012 in quanto nel 2009 è stato due
volte in Bangladesh (per complessivi dieci mesi) per assistere la madre malata, essendo il padre deceduto;

- il momentaneo stato di disoccupazione non è rilevante, dovendosi considerare le possibilità di
sostentamento derivanti da risparmi pregressi e le prospettive di nuova occupazione; il 17 giugno 2013,
prima della notifica del provvedimento, è stato assunto a tempo indeterminato come addetto alla vendita
da un connazionale, e di tale elemento sopravvenuto, in grado di assicurargli un adeguato sostentamento,
la Questura avrebbe dovuto tener conto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998;

- manca un’adeguata motivazione del diniego, ed è mancato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, legge
241/1990 (nel periodo in cui la Questura asserisce di aver effettuato la relativa comunicazione – con racc.
del 23 novembre 2012, spedita al domicilio in Novara, e restituita per compiuta giacenza - il ricorrente si
era già trasferito a Roma per cercare lavoro).

4. Il TAR Piemonte, con la sentenza appellata (I, n. 45/2014), ha respinto il ricorso, sottolineando che:

(a) - il termine di un anno per attesa occupazione, ex art. 22, comma 11, cit., è un massimo non
prorogabile;

(b) - correttamente, in assenza di attività lavorativa dal giugno 2009, la Questura ha applicato i limiti
reddituali di cui all’art. 29, comma 3, lettera b), del d.lgs. cit. (non potendo supplire eventuali aiuti
spontanei di terzi);

(c) - il contratto asseritamente stipulato è privo di data certa e comunque è successivo all’adozione del
diniego, quindi inconferente, ex art. 5, comma 5, cit.;

(d) - la mancata partecipazione al procedimento è imputabile al ricorrente, in quanto ha omesso di
comunicare il nuovo domicilio dove ricevere eventuali comunicazioni.

5. Nell’appello, oltre a trascrivere le doglianze dedotte in primo grado, lamenta che:

(a) - il TAR, in violazione degli artt. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 e 37 del d.P.R. 394/1999, ha
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ignorato lo stato di forza maggiore che ha costretto il ricorrente a rimanere in Bangladesh; infatti, nel 2011
egli è tornato in Bangladesh per assistere la madre malata e inoltre si è sposato; appena rientrato in Italia,
si è trasferito a Roma nell’ottobre 2012 per cercare lavoro, il 3 ottobre 2012 si è iscritto al Centro per il
collocamento e dopo poco tempo, nel giugno 2013, ha trovato lavoro; erroneamente il TAR ha ritenuto
che il contratto di lavoro sia privo di data certa, posto che tra i documenti depositati vi è anche copia della
busta paga e della comunicazione all’INPS;

(b) - pertanto è palese che l’appellante, per i gravi motivi familiari ed il breve periodo di permanenza in
Italia, si sia trovato nell’impossibilità oggettiva di trovare un’occupazione lavorativa e di iscriversi
tempestivamente al Centro per l’impiego;

(c) - in vista della difficoltà a ricevere comunicazioni scritte, l’appellante aveva lasciato alla Questura di
Novara il numero del proprio cellulare.

6. La Questura si è costituita in giudizio, limitandosi a depositare atti del primo grado.

7. Il Collegio osserva preliminarmente che l’appello risulta ammissibile, in quanto: la sentenza appellata è
stata pubblicata il 10 gennaio 2014 e non risulta notificata al ricorrente; l’appello è stato notificato
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 23/24 aprile 2014 e poi nuovamente notificato
all’Avvocatura Generale dello Stato in data 16 giugno 2014; l’Avvocatura si è costituita in data 24 luglio
2014, senza eccepire alcunché, così risultando sanato a tutti gli effetti il vizio della notificazione ai sensi
dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm. (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, n. 219/2015).

8. Nel merito, l’appello è infondato e deve essere pertanto respinto.

8.1. Giova ricordare che, secondo l’orientamento consolidato di questa Sezione:

- il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento del cittadino extracomunitario e del suo nucleo
familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso e
della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in quanto garantisce che egli contribuisca al
progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite (cfr., tra le tante, Cons. Stato,
III, 9 aprile 2014, n. 1687);

- la misura di detto requisito reddituale, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, non è indeterminata
e lasciata ad una valutazione caso per caso, bensì è stabilita, per il lavoro subordinato, dall’art. 29, comma
3, lettera b), ormai anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 (cfr. Cons. Stato, III, 2
luglio 2014, n. 3342; 11 settembre 2014, n. 4652), e per il lavoro autonomo, dall’art. 26, comma 3, del
d.lgs. 286/1998, e dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. 394/1999 (cfr. Cons. Stato, III, 19 gennaio 2015, n.
117);

– ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dalle disposizioni del d.lgs. 286/1998, complessivamente
considerate, non si evince che sia necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed
ininterrotto, del predetto livello di reddito; al contrario, l’Amministrazione deve comunque tener conto di
comprovati fatti sopravvenuti prima del provvedimento (in primis: un rapporto di lavoro che faccia
presumere una prospettiva di continuità per il futuro), che superino situazioni di carenza di reddito
riscontrate durante il pregresso periodo di validità del precedente permesso di soggiorno (cfr., Cons. Stato,
III, 10 dicembre 2014, n. 6069; 14 luglio 2014, n. 3674; 11 luglio 2014, n. 3596);

- può temporaneamente prescindersi dal possesso del requisito reddituale qualora il reddito sia venuto
meno a seguito di perdita del posto di lavoro, ipotesi per la quale l’art. 22 comma 11, del d.lgs. 286/1998,
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prevede la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di “attesa occupazione”, che consente
l’iscrizione presso l’ufficio di collocamento, al fine di agevolare la ricerca di una nuova occupazione; tale
opportunità di soggiorno per “attesa occupazione”, tuttavia, è concessa purché l’interessato, una volta
perso il lavoro, effettivamente eserciti la facoltà d’iscriversi all’ufficio di collocamento; in ogni caso, la
condizione di “attesa occupazione” è oggi garantita dalla norma solo per un periodo di un anno (a parte
l’ipotesi della percezione per un maggior periodo di una prestazione di sostegno al reddito da parte dello
straniero che ha perso il lavoro) e, trascorso il periodo di “attesa”, trovano applicazione le soglie reddituali
e i criteri di valutazione suindicati (cfr. Cons. Stato, III, 11 settembre 2014, n. 4652; 2 luglio 2014, n.
3342).

8.2. Questa Sezione ha anche affermato che, in relazione al rilascio del permesso per motivi di attesa
occupazione, l’Amministrazione può (deve) valutare, in chiave prospettica ma comunque sulla base delle
vicende pregresse e delle informazioni acquisite in ordine alle aspettative e capacità di lavoro dello
straniero, la possibilità che egli entro il periodo concesso venga a disporre di un reddito adeguato
derivante da fonti di sostentamento lecite.

Infatti, la spettanza di un periodo di attesa occupazione (non trattandosi di una misura di carattere
umanitario o puramente solidaristico) riposa sul presupposto tacito secondo il quale, chi ha dimostrato in
passato di poter reperire una legittima ed adeguata occupazione, può ritenersi di regola in grado di
reperirne una nuova entro il lasso di tempo concesso dalla norma. Tuttavia, perché la presunzione risulti
giustificata, occorre che nel periodo precedente, cioè in costanza del permesso di soggiorno per lavoro,
un’attività lavorativa sia stata effettivamente svolta, ed abbia prodotto un reddito adeguato, o quanto meno
siano state acquisite (mediante l’apprendimento scolastico, o mediante corsi di formazione) capacità
lavorative (cfr. Cons. Stato, III, n. 1068/2015).

Inoltre, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non è sufficiente che lo straniero al
momento della domanda di rinnovo risulti iscritto al collocamento affinché gli spetti il rilascio del
permesso per motivi di attesa occupazione per la durata di un anno; al contrario, eventuali periodi di
inattività (di disoccupazione) nell’arco temporale del precedente permesso debbono essere considerati
dall’Amministrazione, e computati nel periodo annuale, fino a poter determinare la non spettanza di un
ulteriore periodo di attesa di occupazione, avendo lo straniero sostanzialmente già fruito di un anno di
permanenza, utile a trovare un lavoro (cfr. sent. ult. cit.).

Infatti, diversamente opinando, sarebbe agevole – mediante l’instaurazione, in prossimità della scadenza
del titolo di soggiorno e per una durata minima, di rapporti fittizi o comunque meramente strumentali al
rilascio di un nuovo titolo, e la cessazione di detti rapporti subito dopo la scadenza – vanificare ogni
verifica sul possesso del requisito reddituale nel periodo trascorso (nonché, quale aspetto strettamente
complementare, sulla liceità delle fonti dalle quali lo straniero trae il proprio sostentamento), e con esse
l’esigenza di contribuzione fiscale e previdenziale da parte dello straniero, sottesa alla previsione del
requisito. D’altro canto, il beneficio dell’attesa occupazione presuppone che l’interessato si attivi
prontamente per reperire un rapporto di lavoro e demanda al provvedimento di stabilirne, fermo restando
il minimo annuale, la durata, di modo che la sua durata di fatto non può farsi discendere dall’iniziativa
dell’interessato (dalla sua sollecitudine nel comunicare la perdita del lavoro e la necessità di un
mutamento del titolo di soggiorno).

8.3. Nel caso in esame, è evidente che lo straniero non ha svolto alcuna attività regolare (o
regolarizzabile) in Italia, quanto meno a partire dal momento in cui è finito il periodo minimo utile
all’emersione ex lege 102/2009 (periodo al quale si riferiscono le uniche retribuzioni risultanti dalle
banche dati previdenziali) ed è stato interrotto il rapporto di lavoro oggetto di regolarizzazione, fino alla
sottoscrizione di un nuovo contratto nel giugno 2013.
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Vale a dire, non ha lavorato e percepito redditi per un periodo di oltre tre anni, prima di iscriversi al
collocamento e chiedere subito dopo il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Correttamente, dunque, il TAR ha rilevato come il periodo di attesa occupazione cui lo straniero aveva
diritto fosse ampiamente decorso, e dunque il motivo fondamentale del diniego si sottraesse alle censure
dedotte.

La circostanza che l’appellante sia tornato al Paese d’origine per un lungo periodo (prescindendo
dall’approfondire di quale periodo si sia trattato, essendoci discordanza tra il ricorso di primo grado e
l’appello) non può consentire, quale motivo di forza maggiore, una deroga ampliativa alla durata
dell’attesa occupazione prevista dall’art. 22, comma 11, cit., posto che detta previsione, come sopra
esposto, costituisce di per sé una deroga al principio della necessaria percezione di un reddito sufficiente
al proprio sostentamento.

Piuttosto, le circostanze riferite, quanto alla durata della permanenza in Bangladesh ed al matrimonio ivi
contratto, sembrano dimostrare che vi è stata una soluzione di continuità nel (già precario, trattandosi di
soggetto regolarizzato da poco tempo) inserimento dello straniero nella comunità nazionale, in piena
corrispondenza con quanto risulta dai dati reddituali.

8.4. Non si vede poi come avrebbe potuto influire sull’adozione del provvedimento impugnato la
circostanza dell’avvenuta sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo evento di quasi quattro
mesi successivo.

E’ evidente che l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, nel dare rilevanza ai nuovi sopraggiunti elementi
favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti
dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivamente alla
presentazione della domanda), mentre nessuna rilevanza (salvo quella di giustificare un eventuale riesame
della posizione dello straniero da parte dell’Amministrazione) può essere attribuita ai fatti sopravvenuti.

8.5. Anche il profilo concernente la partecipazione procedimentale si dimostra perciò inconferente, posto
che la sopravvenienza del rapporto di lavoro è l’unico elemento astrattamente rilevante che lo straniero ha
prospettato in giudizio ai fini dell’adozione di un provvedimento favorevole ai fini dell’adozione di un
provvedimento a lui favorevole.

Peraltro, anche non considerando che l’art. 6, comma 8, del d.lgs. 286/1998 prevede l’obbligo dello
straniero di comunicare entro quindici giorni le variazioni del domicilio abituale, in ogni caso, secondo i
principi generali, l’interessato ha l’onere di comunicare formalmente il domicilio presso il quale intende
ricevere le comunicazioni dell’Amministrazione e le variazioni che intervengono nel corso del rapporto;
se non lo fa, legittimamente l’Amministrazione fa riferimento all’ultimo domicilio risultante (in questo
caso, dalla domanda di emersione). Vero è che l’appellante sostiene di aver fornito il numero del proprio
cellulare, ma ciò non è dimostrato da alcun elemento formale, o riferimento circostanziato; comunque sia,
la disponibilità di un numero telefonico, se certamente può agevolare i contatti e far sì che vadano a buon
fine le comunicazioni formali a garanzia della partecipazione al procedimento, non le può sostituire, come
non può sostituire l’adempimento dell’onere di previa comunicazione del cambio di domicilio a fini di
reperibilità.

9. Considerata la natura della controversia ed il carattere formale delle difese svolte dall’Avvocatura, può
disporsi la compensazione delle spese di giudizio.
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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado di grado di giudizio compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità
dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima
disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 26 Maggio 2015

 
News
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Ue. Accordo solo per 40.000 migranti

Dopo una notte di litigi con la maggior parte dei Paesi Ue sul tema dell'immigrazione, Matteo Renzi, ha
tenuto una ...

Leggi tutto »

20 giugno 2015. Giornata mondiale del rifugiato

Sabato 20 giugno, Giornata mondiale del rifugiato, Amnesty International Italia prenderà parte alla
manifestazione ...

Leggi tutto »

Residenza e rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale

Dopo varie segnalazioni da parte di associazioni di cittadini stranieri che lamentano il mancato rinnovo da
parte della ...

Leggi tutto »

La costruzione di un muro per fermare gli immigrati illegali

Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto ha detto che "«l'immigrazione uno dei problemi più seri
che affronta...

Leggi tutto »

Emergenza immigrazione, tanti i casi di scabbia nelle grandi città

Non finisce la battaglia mediatica tra Maroni-Salvini-Zaia e Renzi-Alfano sulla gestione dell'accoglienza
dei migranti, ...

Leggi tutto »

Lombardia, minacce di taglio fondi per i comuni che accolgono immigrati

L'Italia nei mesi scorsi aveva chiesto un'equa distribuzione dei migranti salvati nel mediterraneo anche
negli altri ...

Leggi tutto »
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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