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Abstract:
Il ciclo di incontri si propone di analizzare il tema della condizione giuridica dello straniero
nell’ordinamento costituzionale italiano. Saranno in primo luogo considerati i principi costituzionali
in materia, nel sistema delle garanzie definite dalla Carta costituzionale come attuate dalla
legislazione e dalla giurisprudenza.
Verranno inoltre analizzate le competenze istituzionali in materia, nell’intreccio tra Unione europea,
Stato nazionale, autonomie regionali e locali: in quella prospettiva multilivello alla quale ha
significativamente contribuito la giurisprudenza della Corte costituzionale.
Ancora, sarà oggetto di specifica attenzione la condizione giuridica dei richiedenti asilo ai sensi
dell’art. 10, terzo comma, della Costituzione: oltre al significato della disposizione costituzionale
verrà considerata la sua (indiretta) attuazione mediante i provvedimenti legislativi sui “permessi” e
l’evoluzione giurisprudenziale.
Infine, sarà analizzato il tema dell’acquisto della cittadinanza e della sua evoluzione, anche alla luce
di alcune recenti proposte di riforma (il c.d. ius soli).
Letture:
Per la preparazione agli incontri, consiglio la lettura del seguente testo:
F. Biondi Dal Monte, La condizione giuridica dello straniero. Alcune chiavi di lettura, in F. Biondi
Dal Monte – E. Rossi (cur.), Diritti oltre frontiera. Migrazioni, politiche di accoglienza e
integrazione, Pisa University Press, 2020, pagg. 21 ss.
Il volume nel quale è contenuto il lavoro indicato è accessibile gratuitamente dal sito:
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-libro/autori-vari/diritti-oltre-frontiera-978-883339-3889575681.html
Nel medesimo volume sono contenuti altri lavori che possono essere utilizzati, e che contengono
richiami alla ulteriore bibliografia in materia.

Calendario
Martedì 10 novembre ore 9,30-11
I diritti e i doveri degli stranieri tra Costituzione e sua attuazione
Martedì 10 novembre ore 14,30-16,00
La tutela multilivello dello straniero tra UE, Stato nazionale, Regioni ed enti locali
Mercoledì 11 novembre ore 9,30-11
Il diritto di asilo tra Costituzione e normativa di attuazione
Mercoledì 11 novembre ore 14,30-16,00
Iscrizione anagrafica degli stranieri e acquisto della cittadinanza italiana.

