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Novità legislative in tema di seconde generazioni

Nel commento intitolato “Su alcune novità legislative e giurisprudenziali in tema di seconde
generazioni dell’immigrazione”, a cura di Marta Capesciotti, dottoranda di ricerca in diritto pubblico
dell’economia presso l’università “La Sapienza” di Roma, l’autrice affronta la delicata questione,
che riveste oggi sempre di più un‘importanza, considerata la stabile e radicata presenza straniera
in Italia. In particolare nel testo, l’autrice esamina le circolari ministeriali; i precedenti
giurisprudenziali; il dibattito parlamentare recente in materia di concessione della cittadinanza alle
seconde generazioni dell’immigrazione e le prospettive future di riforma della L. n. 91/1992. Dal
contesto d’insieme s’impone la necessità di una urgente riforma complessiva della disciplina
italiana della cittadinanza.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it

L’espulsione dal territorio dello Stato

Nel commento intitolato “L’espulsione dal territorio dello Stato”, a cura di Mario Savino, pubblicato
sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 1 del 2014, a pag. 23, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che la Sentenza n. 202 del 2013 la Corte Costituzionale ha
ridotto l’ambito di applicazione dell’istituto dell’automatismo espulsivo poiché ha sancito che
l’allontanamento del reo, ove questi viva con la famiglia, non possa essere disposto in modo
automatico, ma solo dopo un’attenta valutazione discrezionale dell’amministrazione, cioè a seguito
di un equilibrato bilanciamento tra l’interesse pubblico alla prevenzione dei reati e l’interesse del
migrante al rispetto della sua vita familiare, garantito dall’art. 8 della CEDU. La stessa Corte ha
anche stabilito la legittimità dell’automatismo, che rimane una regola negli altri casi. Tale posizione
non tiene conto della giurisprudenza di Strasburgo che da alcuni anni sollecita il superamento del
tradizionale approccio ‘familistico’ in favore di un’interpretazione dell’art. 8 della CEDU più attenta
alla dimensione individuale della vita privata.

Riflessioni in tema di cittadinanza: l’integrazione degli stranieri

Nel commento intitolato “Spunti di riflessione in tema di cittadinanza: l’azione di integrazione degli
stranieri extracomunitari tra profili comparatistici, progetti in discussione e best practices”, a cura
di Davide Fiumicelli, assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato presso l’università degli
studi di Pisa, l’autore evidenzia che il fenomeno dell’integrazione dei migranti in Italia è alquanto
critica soprattutto per quanto concerne i rapporti tra cittadinanza, democrazia e inclusione sociale
e la normativa vigente relativa, appare tuttora inadeguata, poiché basata su nozioni e orientamenti
ormai superati. L’autore analizza come è stato affrontata la questione nei diversi contesti europei,
in Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna per poi passare ad esaminare le più recenti
proposte presentate a livello nazionale, includendo anche le prassi che a livello regionale e locale
si sono maggiormente diffuse.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/463/
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Social card estesa anche ai cittadini comunitari e stranieri

Con il Decreto attuativo del 3 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del
Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali si avvia il percorso dell’estensione della Carta acquisti
anche ai cittadini comunitari e quelli stranieri. In particolare potranno richiederne il rilascio: i
cittadini residenti negli Stati membri dell’UE; i familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell’UE
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o di quello
permanente; gli stranieri in possesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ai sensi
dell’art. 1, comma 216, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità).
Per ottenere l’accreditamento del primo trimestre 2014, gli aventi diritto e cioè in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 5 del Decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, dovranno presentare la
domanda entro il 30 aprile 2014.
Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazi
one/2014_04_23_social_card.html
Il testo del Decreto del 3 febbraio 2014 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica
zioneGazzetta=2014-04-08&atto.codiceRedazionale=14A02759&elenco30giorni=true

Open Government

Nell’approfondimento intitolato “Open Government. Tra digitalizzazione e trasparenza della P.A.”, a
cura della dott.ssa Antonella Aloia, l’autrice si sofferma sulla definizione di Open Government
evidenziando che lo stesso è una filosofia che si è trasformata in prassi amministrativa, per il quale
gli enti e le istituzioni pubbliche sono chiamati a conformare il proprio operato intorno a tre
importanti pilastri: la partecipazione, la trasparenza e la collaborazione. Nell’accezione più comune,
l’Open government vuole permettere al privato di poter accedere ai documenti e ai lavori del
governo, come cliente-utente in grado di collaborare e prendere parte alle decisioni. In particolare,
nel testo l’autrice esamina i seguenti punti: l’Open government in Italia; la trasparenza, modo di
essere e di agire dell’amministrazione; la collaborazione e partecipazione come espressione del
principio di giusto provvedimento; l’effettiva portata dei principi dell’Open government nel nostro
ordinamento; il Codice dell’Amministrazione digitale; 1990-2009.Venti anni di trasparenza
amministrativa; gli ultimi sviluppi normativi; il Decreto Trasparenza 33 del 2013 con particolare
attenzione alla Legge anticorruzione e al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il testo dell’approfondimento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it

Anonimato del dibattito pubblico in rete

Nel commento intitolato “Anonimato, responsabilità e trasparenza nel quadro costituzionale
italiano”, a cura di Giulio Enea Vigevani, prof. associato di diritto costituzionale presso l’università
di Milano – Bicocca, l’autore si sofferma sulla rivendicazione dell’anonimato nel dibattito pubblico in
rete, sul dissenso nell’ordinamento statunitense e sulla trasparenza nella vita pubblica degli Stati
europei. Inoltre esamina anche l’anonimato nella Costituzione italiana e la partecipazione alla vita
pubblica, ponendo l’attenzione soprattutto sulla pretesa di rimanere anonimi e sulle regole della
democrazia aperta. Considerato che l’evoluzione tecnologica sta proseguendo celermente, parte
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della popolazione avverte la necessità di proteggersi in modo adeguato richiedendo il rispetto
dell’anonimato, soprattutto per quanto concerne la riservatezza dei dati.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Vigevani%20
2014.pdf

Minori non accompagnati

Nel V° Rapporto redatto da Anci/Cittalia intitolato “I minori stranieri non accompagnati in Italia”, a
cura di Monia Giovannetti, viene evidenziato che esso esce in un momento particolarmente
drammatico, che l’Italia sta vivendo, proprio in relazione alla gestione dei flussi migratori in
generale, soprattutto per quanto riguarda i minori non accompagnati. Il Rapporto fa il punto sulle
politiche dei minori non accompagnati realizzate dai comuni coinvolti nell’indagine (70% del totale
della popolazione residente in Italia al 31 dicembre 2012) nel corso del biennio 2011-2012
puntualizzando l’attenzione sui percorsi che riguardano la fase di prima e seconda accoglienza.
Tale testo è composto da 3 capitoli che analizzano i seguenti temi: i Comuni italiani e le politiche di
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; i percorsi di integrazione dei minori stranieri
non accompagnati: le esperienze dei Comuni nella fase della seconda accoglienza; norme e
politiche per l’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati richiedenti
protezione internazionale in vecchi e nuovi paesi dell’UE.

Il testo del rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/12%20rapporto%20msna.pdf

Tutela delle minoranze linguistiche

Nell’articolo intitolato “La tutela delle minoranze linguistiche: un’interpretazione evolutiva dell’art. 6
Cost.?”, a cura di Chiara Galbersanini, dottoranda di ricerca in diritto costituzionale presso
l’università degli studi di Milano, si rileva che, a seguito dell’evoluzione della società in senso
multiculturale e dei medesimi flussi migratori che hanno interessato l’Italia in questi ultimi anni, si
è verificato un cambiamento notevole del patrimonio linguistico e culturale del territorio. In questo
nuovo contesto ne è cambiato anche il concetto di minoranza: oggi infatti si constata sul territorio
la presenza di minoranze sconosciute alla tradizione e diverse da quelle presenti all’entrata in
vigore della Costituzione. Si tratta di individui provenienti spesso da Paesi extra-europei che si
sono stabiliti nel nostro Paese e che sono accomunati da lingue e tradizioni diverse da quelle
praticate dalla maggioranza. L’articolo si compone dei seguenti paragrafi : la tutela delle nuove
minoranze linguistiche; le interpretazioni storico-originaliste ed evolutive dell’art. 6 della
Costituzione fra giurisprudenza e dottrina costituzionale; la considerazione delle nuove minoranze
come formazioni sociali; la diffusività della protezione e la tutela minima.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/la-tutela-delle-nuove-minoranze-linguistiche-un-interpretazione-evolutiva-

dell-art-6-cost.html

Brevi riflessioni sul diritto d’asilo

Nel commento intitolato “Brevi riflessioni in tema di sostanziale disconoscimento del diritto
costituzionale d’asilo nella recente giurisprudenza di legittimità”, a cura di Elton Xhanari,
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dottorando di Ricerca in Diritto Costituzionale Italiano ed Europeo presso l’ Università degli Studi di
Verona, l’autore si sofferma in primo luogo ad approfondire l’evoluzione giurisprudenziale in
relazione al diritto d’asilo costituzionale per poi passare ad analizzare l’attuale sistema di
protezione internazionale e il diritto umanitario interno. Infine l’autore si interroga sulla possibilità
che il diritto costituzionale d’asilo abbia ancora margini di espansione oppure se, invece, come
ritiene la Cassazione, esso sia già stato completamente attuato.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/diritto-asilo.pdf

Reo straniero: procedure di espulsione

Nella nota di commento intitolata “Nuovamente al vaglio della Consulta il c.d. automatismo
espulsivo del reo straniero”, a cura di Elena Mitzan, dottoranda di diritto amministrativo presso
l’università di Trento, pubblicata sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 8/9 del 2014, a
pag. 847, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che il Tribunale di Giustizia
Amministrativa di Trento ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in merito alle
disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione che prevedono il rifiuto automatico del soggiorno allo
straniero che risulta essere stato condannato per specifici reati (art. 4, comma 3 e art.5, comma 5
del D. Lgs.25 luglio 1998, n. 286). Si precisa che tali automatismi non erano presenti nel testo
originario, ma sono stati introdotti dalla c.d. Legge Bossi-Fini. Nel contesto attuale, solo per alcune
categorie di stranieri, la presenza di una condanna non costituisce motivo automatico di diniego di
detto titolo di soggiorno, essendo richiesta una valutazione reale della pericolosità sociale della
persona o comunque un bilanciamento con i suoi diritti e interessi, sulla base di discipline stabilite
dall’UE e dalla CEDU. Dette disposizioni appaiono incostituzionali in ordine all’art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui non richiedono riscontro pratico della pericolosità sociale in
presenza di reati per i quali l’arresto in fragranza è considerato come facoltativo, poiché essi non
sono sufficientemente indicativi della pericolosità sociale del reo.
Pertanto, nella sopracitata materia, è nuovamente richiesto l’intervento della Corte Costituzionale,
la quale deve esprimersi su uno dei profili più complicati della disciplina attuale dell’immigrazione.

Certificazione medica e cittadino straniero in Italia

Nell’articolo intitolato “Certificazione medica e cittadino straniero in Italia non iscritto al servizio
sanitario nazionale”, a cura di Angelo Costa, dottore in giurisprudenza, giornalista pubblicista,
pubblicato sulla Rivista “Quotidiano Enti Locali” (01/11/2014), reperibile sulla banca Nuova de
Agostini, si rileva che il T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, con la sentenza del 21 ottobre 2014, n.
1107, ha dichiarato, che la certificazione medica, sebbene autentica, non è tuttavia abilitata a
dimostrare la presenza del cittadino straniero in Italia, quando essa è rilasciata ad un soggetto non
iscritto al servizio sanitario nazionale e, di conseguenza, in regime privatistico. In proposito,
secondo il parere dei giudici lombardi, la natura di “organismo pubblico” dell’autore della
certificazione va esclusa, pur trattandosi di un medico di medicina generale (c.d. medico di
famiglia) quando il paziente sia uno straniero irregolare. E’ opportuno rammentare in merito, che il
parere espresso dall’Avvocatura dello Stato al Ministero dell’Interno il 4 ottobre 2012, mostra
un’ampia interpretazione della locuzione ‘organismo pubblico’ utilizzata dal D. Lgs. n. 109/2012,
fino a comprendere anche soggetti privati, che svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o
un servizio pubblico e riafferma che la certificazione medica può essere ritenuta comprovante se
proveniente da una struttura pubblica, mentre nega tale forza al documento redatto dal medico
libero professionista. Per cui in mancanza di tali requisiti l’autore conferma che ne viene a mancare
l’efficacia probante pretesa dalla legge.
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Il diritto di asilo nell’ordinamento italiano

Nell’articolo intitolato “L’asilo tra diritto e concessione nei principi costituzionali e nelle norme di
attuazione: alcune note per una ricostruzione in chiave comparata”, a cura di Emma A. Imparato,
ricercatore in diritto pubblico comparato presso l’Università “Orientale” di Napoli, si intende
inquadrare la condizione dello straniero che richiede il diritto di asilo nell’ambito dell’ordinamento
italiano. In particolare, ci si sofferma sul diritto costituzionale, senza però trascurare la recente
legislazione di attuazione. Nel contempo si considera anche la normativa costituzionale adottata
sul tema dagli altri Paesi Europei, come Francia e Germania per verificarne le similitudini e le
differenze e gli strumenti legislativi adottati dalla medesima Unione Europea.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatorioaic.it

Immigrazione e figli

Nell’articolo intitolato “Immigrazione e figli: il problema dell’acquisto della cittadinanza da parte del
figlio di stranieri nato in Italia”, a cura di Paolo Colasante, assegnista di ricerca ISSiRFA – CNR,
emerge che i flussi migratori sono un avvenimento epocale che ha prodotto molteplici cambiamenti
nella società italiana. In corrispondenza dei medesimi si è determinato un evento particolare inerente i
figli di stranieri nati in Italia che, nell’attuale periodo, ha riaperto il dibattito sulla riforma della legge
sulla cittadinanza.
Nel testo, in particolare, l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti: la riapertura del dibattito
sull’attribuzione della cittadinanza ai figli degli stranieri nati in Italia; la potestà degli Stati in materia di
cittadinanza; la disciplina italiana sull’acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati in Italia;
un’analisi comparata: la disciplina dell’acquisto della cittadinanza da parte del figlio di stranieri nato
nel territorio nazionale in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna; il dibattito attuale e le proposte
di riforma.
In base al dibattito in corso e sotto l’influsso della comparazione con le normative straniere si rileva
uno spirito restrittivo delle norme italiane inerenti l’acquisto della cittadinanza da parte del figlio di
stranieri nato in Italia: nel corso dell’attuale Legislatura sono state presentate molte proposte di
riforma della L. n. 91 del 1992. In particolare, dall’inizio dell’attuale Legislatura (15 marzo 2013) sino
alla fine del 2013 risultano essere stati depositati nella sola Camera dei deputati 13 progetti di legge in
materia, il cui esame è stato attribuito alla Commissione Affari Costituzionali. Fra questi solamente due
non riguardano l’acquisto della cittadinanza da parte del figlio di stranieri nato in Italia. I restanti,
eccetto, uno, sono tutti accomunati dalla stessa idea di riforma dell’art. 1 della L. n. 91 del 1992,
aggiungendo al comma primo le seguenti due ipotesi di cittadinanza per nascita. In base alla prima, è
cittadino chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è
regolarmente soggiornante in Italia ed ivi residente senza interruzioni da almeno un certo numero di
anni, che nelle singole proposte di legge tendono a differenziarsi, nel senso che la residenza
ininterrotta deve, in alcuni casi, protrarsi per cinque anni, in altri casi, per tre anni o per un solo anno.
Invece, in base alla seconda ipotesi, è cittadino chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori
stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi soggiornante legalmente. Anche in questo caso le
proposte si diversificano in riferimento al requisito della residenza, nel senso che alcune richiedono
che questa sia ininterrottamente protratta per almeno un anno, mentre altre non fanno riferimento a
questo dato temporale.
Tuttavia essendo il dibattito particolarmente intenso e considerata la notevole attività che ruota
intorno a questo tema sembra che le forze politiche abbiano avvertito la necessità di apportare una
riforma alla disciplina della cittadinanza.
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.issirfa.cnr.it/7633,908.html


