
25/03/15 20:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 1325 del 12 marzo 2015 Consiglio di Stato

Page 1 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3003

Mercoledì, 25 Marzo 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. 1325 del 12 marzo 2015 Consiglio di
Stato
Diniego concessione della cittadinanza italiana - elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della
Repubblica

2,323 people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

Moving? Get $150 Off
Choose Wheaton World Wide Moving For Your Next Move And Save $150!

Italia permesso famiglia
Ottieni un nulla osta familiare con l'aiuto degli esperti Migreat!

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=CXzsBuQUTVf7HL6Xu7Qb8vIGQA6uv_5gG-5S4wdEB3tkeEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAY2O6scDyAEBqAMByAPDBKoElgFP0Bzri4hpShQskfTXvEXO1VOnFwGl8oV8G0xvzuo2H9XN1H3GcwLKYQ5Je3vSv5qFgy8uKIhbeNKpQQOhHmiHbTb1wBU6qhqd9xLkn97TMmjH3cfLrER9FHqxF4L_4q2BKs5mjM1OuUhs-AUs_2Xrh0xVn-zScCvO93AGOfKoLbmL52gH34AZV4-UJUuBtZfalHBIj5qIBgGAB9vxlTjYBwE&num=1&cid=5GgAXZQ5qgbLkNjcFzqb17OK&sig=AOD64_3A4OLaaN_ypxLcDD0z_WR1hlFWdg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.wheatonworldwide.com/landing/googledisplay/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CXzsBuQUTVf7HL6Xu7Qb8vIGQA6uv_5gG-5S4wdEB3tkeEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAY2O6scDyAEBqAMByAPDBKoElgFP0Bzri4hpShQskfTXvEXO1VOnFwGl8oV8G0xvzuo2H9XN1H3GcwLKYQ5Je3vSv5qFgy8uKIhbeNKpQQOhHmiHbTb1wBU6qhqd9xLkn97TMmjH3cfLrER9FHqxF4L_4q2BKs5mjM1OuUhs-AUs_2Xrh0xVn-zScCvO93AGOfKoLbmL52gH34AZV4-UJUuBtZfalHBIj5qIBgGAB9vxlTjYBwE&num=1&cid=5GgAXZQ5qgbLkNjcFzqb17OK&sig=AOD64_3A4OLaaN_ypxLcDD0z_WR1hlFWdg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.wheatonworldwide.com/landing/googledisplay/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CPKmruQUTVfrYOcrB7Qa78oDoCq-suqoGn7_L3cMBwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAGB3ofVA8gBAakCbSpEpIMFuT6oAwHIA8MEqgSZAU_Qna379E242WK-ART-a7oDteiBbbIcoMrRnt7OLrBZ0orK4a8f6IIxUKUNbgEcsl-6OtA01EWXdr85tFr3_vNzJ_bRrxMBEDkf4G8cwEePpeTkODsDLHrPQe1fOBP4h9u4U9aO5AVQD7MUw7_xq0m_wumb58nrg4mIV0YPjM0isDGXQiBoFchv-nOufEG52Z8xhm0dn2hhaogGAYAH56H4KtgHAQ&num=1&cid=5GiLqLMfpIra7IK_3pdtlgiP&sig=AOD64_0ZgKfWLNxh9hpFs7csygZ3jSNEqg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://www.migreat.com/it/requisiti-soddisfare-riunire-familiari-visita-ricongiungimento-w50
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CPKmruQUTVfrYOcrB7Qa78oDoCq-suqoGn7_L3cMBwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAGB3ofVA8gBAakCbSpEpIMFuT6oAwHIA8MEqgSZAU_Qna379E242WK-ART-a7oDteiBbbIcoMrRnt7OLrBZ0orK4a8f6IIxUKUNbgEcsl-6OtA01EWXdr85tFr3_vNzJ_bRrxMBEDkf4G8cwEePpeTkODsDLHrPQe1fOBP4h9u4U9aO5AVQD7MUw7_xq0m_wumb58nrg4mIV0YPjM0isDGXQiBoFchv-nOufEG52Z8xhm0dn2hhaogGAYAH56H4KtgHAQ&num=1&cid=5GiLqLMfpIra7IK_3pdtlgiP&sig=AOD64_0ZgKfWLNxh9hpFs7csygZ3jSNEqg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://www.migreat.com/it/requisiti-soddisfare-riunire-familiari-visita-ricongiungimento-w50


25/03/15 20:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 1325 del 12 marzo 2015 Consiglio di Stato

Page 2 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3003

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 7263 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Andrea Maestri ed Arturo Salerni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in
Roma, viale Carso, 23,

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, ex lege rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei
Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE II QUATER n. 06087/2014, resa tra le parti,
concernente diniego concessione della cittadinanza italiana.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista l’Ordinanza n.-OMISSIS-, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 25 settembre 2014, di
reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 5 febbraio 2015, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l’avv. Agnese Soldani dello Stato per l’appellato, nessuno essendo ivi
comparso per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CAnLsuQUTVY6HO4L07Qbeh4HoBMDh0qwGqMj_zZUBmPH4gDcQASCt46EXYP2KooTUEqABt_nP4APIAQKoAwHIA8EEqgSaAU_QDe8dSq_f1pBMfrN7ml32VwK7wLoybgKLgrYq1Uyso0SKSPF9a3TGXF4ZK5lKnVm3CfolQhFLcPKe8kzAuPS7qswdUuw913TBbBu9zs_1rzeHLxK7fyvEShfJ9-Ve4dOITyKK9qvwiyblDNJ9615gaoUBZHyuPfIrhLWiR8hO-98ZIX6w8ZCMZeuv7JTGKjZ1EHo6EgkLuoKIBgGgBgKAB_Dc0C_YBwE&num=1&cid=5GgF1WKSzlKlUZfRznKii-DK&sig=AOD64_2t62QRuggG70VOB-Hx60T-_7ciNw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.audible.com/t1/30trial_at%3Fsource_code%3DGDNGBSH0602140003%26mkwid%3DcNEjVTKLU_dc%26pcrid%3D40146267632%26pmt%3D%26pkw%3D
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FATTO e DIRITTO

1. – L’odierno appellante, già ricorrente in primo grado, di origine marocchina, regolarmente immigrato e
soggiornante in Italia sin dal 1990, ha chiesto in data 11 agosto 2005 la concessione della cittadinanza
italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

All'esito della relativa istruttoria, è stato emesso un provvedimento di diniego ( in data 10 ottobre 2008 ),
nel quale viene rilevato che “dall'attività informativa esperita sono emersi elementi ostativi di pericolo per
la sicurezza della Repubblica, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 91/1992”.

2. - L'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma.

Quest'ultimo ha emesso una ordinanza istruttoria per acquisire al giudizio le informazioni "riservate", alle
quali, come si è visto, il provvedimento di rigetto fa un cenno assolutamente generico.

Il Ministero ha trasmesso, con apposite cautele di riservatezza, una "comunicazione” in data 15 febbraio
2013, di cui le parti hanno preso in giudizio visione senza possibilità di estrarne copia ai sensi dell’art. 42,
comma 8, della l. n. 124/2007, dalla quale risultano le informazioni sul conto del ricorrente poste a base
del provvedimento impugnato, che fanno riferimento alla sua vicinanza ad elementi appartenenti ad un -
OMISSIS-, sospetto di infiltrazione da parte di soggetti legati ad -OMISSIS-.

Il T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha premesso che “nel procedimento di rilascio della cittadinanza
italiana, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità, la quale non può che tradursi in un
apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale,
condotta sulla base di un complesso di circostanze atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato
nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità
della condotta”; dipoi, passando ad esaminare la fattispecie nella sua concretezza, ha ricordato l'istruttoria
svolta e, riferendosi alla "nota informativa" da ultimo acquisita agli atti del giudizio, ha osservato che le
informazioni in essa esplicitate “appaiono fornire un sufficiente supporto motivazionale alla decisione di
rigetto della cittadinanza italiana … per la sua precisione circa il tipo di attività effettuato”.

Basandosi su queste ultime considerazioni, il T.A.R. ha respinto la censura, formulata nel secondo motivo
di ricorso, di difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione; così come ha poi respinto il primo
motivo di ricorso, con cui si lamentava la violazione dell’art. 8, comma 2, della l. n. 92/1991.

3. – Propone ora appello l’originario ricorrente, rinnovando la richiesta di declaratoria di illegittimità del
provvedimento ministeriale sulla base del secondo dei motivi in primo grado dedotti e respinti.

Si è costituito, senza peraltro formulare difese, il Ministero dell’Interno.

Con Ordinanza n.-OMISSIS-, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 25 settembre 2014, è
stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

In data 26 gennaio 2015 il Ministero dell’Interno ha depositato documenti.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 5 febbraio 2015, dopo che alla
stessa è stata indicata alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di una questione, rilevata
d’ufficio, di inammissibilità dell’appello.

4. - Va preliminarmente rilevata la tardività della produzione documentale effettuata dal Ministero
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appellato in data 26 gennaio 2015, in violazione del termine ( perentorio, in quanto espressione di un
precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del
giudice, con la conseguenza che la sua violazione conduce alla inutilizzabilità processuale dei documenti
presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent: in termini, Cons. Stato, Sez. III, 13
settembre 2013, n. 4545 ) di quaranta giorni liberi previsto dall'art. 73, comma 1, del cod. proc. amm.

Ciò posto, il Collegio ritiene l’appello inammissibile, per violazione del principio di specificità, di cui
all’art. 101, comma 1, c.p.a.

Ed invero, nel giudizio amministrativo costituisce specifico onere dell'appellante formulare una critica
puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l'oggetto di tale giudizio è costituito da
quest'ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado; ed il suo assolvimento esige la deduzione di
specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione
appellata ( così Consiglio Stato, sez. V, 06 ottobre 2003, n. 5896 ).

Se costituisce specifico onere ai fini dell'ammissibilità del gravame quello di contrastare la sentenza del
TAR sui capi oggetto di impugnativa ( tra le tante, si veda Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4889 e, da
ultimo, Cons. St., IV, 13 dicembre 2013, n. 6005 ) e cioè quello di contrapporre alle argomentazioni svolte
nella sentenza impugnata quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle
prime ( dovendosi ritenere inammissibile l'atto di appello, che, senza neppure menzionare per sintesi il
contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo
giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado: Cass. 20-3-2013, n. 6978 e 21
marzo 2014, n. 6793 ), nella specie tale onere non è stato adempiuto, essendosi l'appellante limitato alla
pedissequa riproposizione della narrativa e del secondo dei motivi di primo grado, omettendo qualsiasi
cenno e qualsivoglia critica alla decisione appellata (come stabilito dall'Adunanza plenaria di questo
Consiglio di Stato nella sentenza 4 giugno 2011, n. 10; v. anche Cons. St., V, 15 luglio 2013, n. 3852 e
Cons. St., III, 16 dicembre 2013, n. 6017), mediante lo sviluppo di puntuali censure alla contraria
decisione di primo grado e, in particolare, alle sue argomentazioni.

Né a tale requisito rispondono le uniche “novità” contenute nella parte in fatto dell’appello, laddove (
pagg. 6 – 8 ) vengono svolte deduzioni avverso le risultanze della citata comunicazione ministeriale
acquisita in via istruttoria in primo grado, che, oltre a non sottoporre ad espressa valutazione critica la
considerazione in termini di sufficienza motivazionale come s’è visto operatane dal T.A.R. ( la cui
sentenza viene del tutto obliterata dall’appellante ), propongono per la prima volta in appello, in
violazione dell’art. 104 c.p.a., vizii della relativa motivazione in alcun modo fatti valere o prospettati
ritualmente in primo grado, come del resto puntualmente rilevato dallo stesso T.A.R. laddove ha
osservato, con statuizione anch’essa rimasta inoppugnata e priva di specifici rilievi critici, l’assenza in
prime cure di “specifiche difese” e/o di “motivi aggiunti” vòlti in qualche modo a contestare la ridetta
nota.

5. - In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile, nei sensi sopra indicati.

La assenza di difese da parte dell’Amministrazione appellata giustifica l’integrale compensazione tra le
parti delle spese del presente grado.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma la
sentenza impugnata.

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2466
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Spese compensate.

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 degli
altri dati identificativi dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi
1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ivi indicati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 5 febbraio 2015, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 12 Marzo 2015

 
News

 
 

Ulteriori chiarimenti sull'Accordo di integrazione

Il 17 marzo 2015 il Ministero dell'Interno ha reso noto la circolare n. 1653 relativa la verifica
dell'adempimento dell'...

http://www.immigrazione.biz/4747.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2KJMugUTVUTrnIoGpvuBgAuQ_MS8BrDHmuGTAf_Ror3AARABIK3joRdg_YqihNQSoAGY75jeA8gBA6kC8anqhQVusj6oAwHIA8EEqgSdAU_Q49iG-7i48Fl7T_04XF5Kst2ZufHwXugOcohzKq0STmV05JFsx5R7ntp5lVkZUUlX0VCSNuy5NE4XC6zhRYR6IASJNUQkHyymOgDXY2tCbL0YB5lR-zTZrJR7zcwwsPaW0DR7Dpk4YMl8B2TY1iVzFXrrx90PvSKKS6A8m7yVYQopz87MLmtXKGjybAjMtPFLlYhKqf_dmKqTK7KIBgGgBgOAB9CQ5yHYBwE&num=1&cid=5GhvvBno-bRKdTutheOWwQ2s&sig=AOD64_1UFj7QV2iODGg7sMpMYzrJIpFyXA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.celebritycruises.it


25/03/15 20:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 1325 del 12 marzo 2015 Consiglio di Stato

Page 6 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3003

Leggi tutto »

Ricongiungimento familiare, superamento di un esame di lingua e di cultura del
paese

A parere dell’avvocato generale Juliane Kokott il ricongiungimento familiare di coniugi cittadini di paesi
terzi può ...

Leggi tutto »

Cittadinanza, dal 18 maggio 2015 le domande si presenteranno solo on line

Il dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione con un comunicato ha reso noto che dal 18 maggio
2015 le ...

Leggi tutto »

Scuola. Anche gli insegnanti stranieri possono accedere alle graduatorie per i
supplenti

Il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di III fascia è illegittimo.
...

Leggi tutto »

Pubblicato il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca
della protezione internazionale

Sulla gazzetta ufficiale n.53 del 5-3-2015 è stato pubblicato il "Decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio ...

Leggi tutto »

Accoglienza dei richiedenti asilo nei centri

Con la circolare del 20 febbraio 2015, il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai
tempi di ...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4747.html
http://www.immigrazione.biz/4746.html
http://www.immigrazione.biz/4746.html
http://www.immigrazione.biz/4745.html
http://www.immigrazione.biz/4745.html
http://www.immigrazione.biz/4744.html
http://www.immigrazione.biz/4744.html
http://www.immigrazione.biz/4743.html
http://www.immigrazione.biz/4743.html
http://www.immigrazione.biz/4742.html
http://www.immigrazione.biz/4742.html


25/03/15 20:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 1325 del 12 marzo 2015 Consiglio di Stato

Page 7 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3003

 

 
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.

Corso di
Inglese
Gratis
Corso
Inglese con
144
Videolezioni.
Impara
l'inglese
Gratis.
Iscriviti!

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=CUyUsugUTVfy4AYaKjAb6tYCQCviDqscJ6NbhvqsCwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAGwuNy8A8gBAakC8anqhQVusj6oAwHIA8MEqgSgAU_Q0QYD6Sl3rouA9O4-VAcS5Vv2lMJLo8nzYbjoNBVw9vT_hR8U7fHpRJSmCZrkk095oOGLqCE9Cx9wvIJ-KYZG6Qrv_Z4CayTDkvoji8tMVFCGJdzEAf6VkaxCjd1X7HzgSxra-9RD6s0xYXdZhLeHe4NIT3iorIuVX0ly8jqwk8LVBjoF1k1jhF8rieEBi4XjSq32tvIE62H3UFwkfpyIBgGAB7jHo0PYBwE&num=1&cid=5Gg3Tel0k7jMM5TqZYocwvLo&sig=AOD64_1SnCDo9Jbm5NhshVE6jgfEYYyxdw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.abaenglish.com/it/imparare-inglese-con-il-metodo-naturale/%3Fpartnerid%3D300009%26sourceid%3D4%26device%3Dc
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUyUsugUTVfy4AYaKjAb6tYCQCviDqscJ6NbhvqsCwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAGwuNy8A8gBAakC8anqhQVusj6oAwHIA8MEqgSgAU_Q0QYD6Sl3rouA9O4-VAcS5Vv2lMJLo8nzYbjoNBVw9vT_hR8U7fHpRJSmCZrkk095oOGLqCE9Cx9wvIJ-KYZG6Qrv_Z4CayTDkvoji8tMVFCGJdzEAf6VkaxCjd1X7HzgSxra-9RD6s0xYXdZhLeHe4NIT3iorIuVX0ly8jqwk8LVBjoF1k1jhF8rieEBi4XjSq32tvIE62H3UFwkfpyIBgGAB7jHo0PYBwE&num=1&cid=5Gg3Tel0k7jMM5TqZYocwvLo&sig=AOD64_1SnCDo9Jbm5NhshVE6jgfEYYyxdw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.abaenglish.com/it/imparare-inglese-con-il-metodo-naturale/%3Fpartnerid%3D300009%26sourceid%3D4%26device%3Dc
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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

