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PROGRAMMA DI DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE DELLA CITTADINANZA 

Modulo 1 IL SOGGIORNO IN ITALIA 

Il soggiorno di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea 

I visti d’ingresso 

Il permesso di soggiorno: nozione, richiesta, termini, durata ed oneri 

Le principali tipologie di permesso di soggiorno  

Rinnovo e convertibilità 

Ricongiungimento e coesione familiare  

Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo  

Modulo 2 IL DIRITTO DI ASILO NELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

Lo status di rifugiato  

La domanda di Protezione Internazionale 

Procedura di riconoscimento della protezione internazionale 

Audizione personale del richiedente innanzi alla Commissione Territoriale 

Le decisioni della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale 

Riconoscimento status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria 

Il nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale introdotto dalla l. 173/2020 

(modifiche all’art. 5, c. 6, t.u.i.) 

Casistica giurisprudenziale 

Rigetto della protezione internazionale 

Il ricorso avverso le decisioni negative della Commissione: atto introduttivo e strumenti di 

tutela 
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Permesso di soggiorno per richiesta asilo  

 La sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto della domanda di protezione 

internazionale 

 Le domande reiterate 

Modulo 3 L’ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO 

Espulsione amministrativa e ordine di allontanamento 

 L’espulsione e il trattenimento dello straniero nel Centro per il rimpatrio e le misure 

alternative al trattenimento 

Impugnazione del provvedimento di espulsione e diritto di difesa 

Modulo 4 LA SANATORIA 

Definizione 

Modalità di accesso alla richiesta 

Modulo 5  L’IMMIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO 

Il Decreto Flussi 

Modulo 6  I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NEL DIRITTO 

DELL’IMMIGRAZIONE 

Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo: aspetti procedurali e prassi applicative 

La nomina del tutore e la formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale 

l’autorizzazione al soggiorno di cui all’art. 31, c. 3, t.u. 

Modulo 7 L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA  DA PARTE DELLO 

STRANIERO 

Modulo 8  I REATI PROPRI DEL CITTADINO DI PAESE NON APPARTENENTE 

ALL’U.E. 

a) la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale (art. 10 bis, TUI) 

b) la violazione dell’obbligo di esibizione del passaporto e del tutolo di soggiorno a 

ufficiale agenti di PG e i suoi limiti (art. 6. c. 3, TUI)  

c) i reati connessi alle espulsioni: 

c1) i delitti di illecito reingresso dello straniero espulso o respinto alla frontiera (art. 13, co. 

13, TUI) 

c2) le contravvenzioni dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento 

questorile (art. 14, co. 5 ter, TUI) 

c3) il delitto concernente la violazione delle misure disposte a garanzia dell’osservanza del 

termine per la partenza volontaria (art. 13, co. 5.2 TUI) 



c4) il delitto concernente la violazione delle misure disposte in occasione dell’applicazione 

delle misure alternative al trattenimento (art. 14, co. 1 bis TUI) 

Modulo 9: i reati propri del cittadino dell’U.E e dei suoi familiari non aventi la 

cittadinanza  di uno Stato membro 

a) i delitti di illecito reingresso del cittadino UE destinatario di un provvedimento di 

allontanamento (art. 20, c. 14 e 15, d.lgs. 30/2007) 

Modulo 10 i reati di favoreggiamento delle migrazioni illegali: 

a) il favoreggiamento dell’immigrazione illegale (art. 12, co. 1,3, 3 bis, 3 ter, 3 

quater e 3 quinqiues TUI) 

b) il favoreggiamento dell’emigrazione illegale (art. 12, co. 1,3, 3 bis, 3 ter, 3 quater 

e 3 quinqiues TUI) 

c) la scriminante umanitaria (art. 12, c. 2 TUI) 

d) il favoreggiamento della permanenza illegale (art. 12, co. 5, TUI) 

e) la dazione di alloggio a titolo oneroso allo straniero illegalmente soggiornante 

(art. 12, co. 5 bis, TUI) 

Modulo 11:i reati di falso 

a) il reato di falsificazione dei documenti inerenti l’ingresso e il soggiorno degli 

stranieri (art. 5, co. 8 bis, TUI) 

b) il reato di false dichiarazioni nelle procedure di emersione 

 

Modulo 12: le espulsioni disposte dall’autorità giudiziaria penale 

a) espulsione a titolo di misura di sicurezza (art. 86, d.P.R. 309/90; art. 235 c.p., art. 

15, TUI) 

b) espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (art. 16, co. 1, 1 bis, 

2 e 3, TUI) 

c) espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (art. 16, co. 5 ss, TUI) 

Modulo 13:  le conseguenze extrapenali delle sentenze penali di condanna: 

a) nei confronti dei cittadini di Paesi terzi… 

b) … e i loro limiti 

c) nei confronti del cittadini dell’UE e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 

Stato membro 

 

Modulo 14 i rapporti tra espulsione e procedimento penale pendente 

a) il nulla osta all’espulsione (art. 13, co. 3, 3 bis e 3 ter, TUI) 

b) la sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione (art. 13, co. 3 quater 

e 3 quinquies, TUI) 

c) il diritto di difesa nel processo penale dello straniero espulso (art. 17, TUI) 

 

 


