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LORO SEDI 
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� SOGGIORNI DI BREVE DURATA DEGLI STRANIERI 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1.6.2007 è stata pubblicata la Legge 

28 Maggio 2007, n. 68 concernente la disciplina  dei soggiorni di breve durata degli 
stranieri per visite, affari, turismo e studio. 

In particolare è previsto che, ai  sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 
3, del   testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  
successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio  non  e' 
richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del  soggiorno  stesso  sia non superiore a 
tre mesi. In tali casi si applicano   le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4,  comma 2,  del 
medesimo  testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato 
nel visto di ingresso, se richiesto. 

Al  momento  dell'ingresso  o,  in caso di provenienza da Paesi dell'area  Schengen,  
entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara  la sua presenza, rispettivamente 
all'autorita' di frontiera o  al  questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' 
stabilite con decreto del Ministro dell'interno. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, 
salvo che  il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai  sensi  dell'articolo 
13  del citato testo unico sull’immigrazione. La medesima  sanzione si applica qualora lo 
straniero, avendo presentato la  dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio 
dello  Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso. 

 
� DIRETTIVA SULLE MISURE PER ATTUARE PARITA’ E PARI OPPORTUNITA’ 

TRA UOMINI E DONNE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  
 

La Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità Barbara Pollastrini e il Ministro per le 
Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione Luigi Nicolais hanno firmato una 
Direttiva volta a promuovere il principio delle pari opportunità nella Pubblica 
Amministrazione.  Obiettivo della Direttiva è quello di sollecitare la piena attuazione delle 
disposizioni vigenti in materia di parità nel pubblico impiego, mettendo in atto le misure 
esistenti a tutela delle donne, come quelle relative alla maternità, ma anche le norme sul 
congedo parentale e sulla composizione delle commissioni di concorso. Le donne impiegate 
nella Pubblica Amministrazione rappresentano il 54% del personale: da qui, dunque, è bene 
cominciare a lavorare per valorizzare la presenza femminile, favorire la carriera delle donne in 
posizioni apicali e sostenere politiche organizzative tese alla conciliazione tra i tempi di vita e di 
lavoro. La dissonanza tra la presenza delle donne nel pubblico impiego e il limitato 
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avanzamento professionale è anche una questione di democrazia: un gap che la Direttiva mira 
a colmare, per garantire una maggiore efficienza e un migliore funzionamento della macchina 
pubblica, anche in attuazione dei principi costituzionali.Il testo completo della direttiva è 
reperibile sul sito internet del ministero delle pari opportunità all’ indirizzo www. 
parioppurtunita.gov.it 

 
� PERMESSI PER L’ASSISTENZA AL DISABILE GRAVE: I NUOVI CRITERI 

 
INPS , circolare 23.05.2007 n. 90  

 

Con circolare n. 90, del 23 maggio 2007, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti 
riguardanti i permessi ex art. 33, Legge 05 febbraio 1992, n. 104, rivedendo ed adeguando i 
precedenti criteri adottati in merito all’accertamento dei requisiti della continuità e della 
esclusività dell’assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave, alla luce 
dell’orientamento consolidato della giurisprudenza. 

Tra i criteri rivisti, ai fini dell’ottenimento dei permessi in premessa, l’INPS fa rilevare che: 

• non osta la presenza di altri familiari conviventi nell’ambito del nucleo familiare della 
persona disabile in situazione di gravità; 

• l’assistenza alla persona disabile non deve essere necessariamente quotidiana; 

• la distanza tra il disabile e quei dipendenti che risiedono in posti diversi per lavoro (es. 
personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei 
marittimi) non pregiudica il diritto ai benefici in argomento se riescono ad offrire allo 
stesso un’assistenza sistematica ed adeguata, concordando dei programmi di assistenza 
col datore di lavoro; 

• il requisito dell’esclusività non deve necessariamente coincidere con l’assenza di 
qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata; 

• la Pubblica Amministrazione può sempre verificare la veridicità di quanto dichiarato dal 
lavoratore. 

 
� L’ORA DI RELIGIONE NON DA’ DIRITTO A CREDITI SCOLASTICI 

 

TAR Lazio-Roma, sez. III quater, ordinanza 23.05.2007 n° 2408 

L’ora di religione non dà diritto a crediti scolastici. E’ quanto ha affermato il TAR 
per il Lazio, Sezione terza, quater, con l’ordinanza 23 maggio 2007, n. 2408. Per il Collegio, la 
religione è una materia extracurriculare, com’è dimostrato dal fatto che il relativo giudizio, per 
coloro che se ne avvalgono, non fa parte della pagella, ma deve essere comunicato con una 
separata "speciale nota" e, inoltre, concorrendo alla formazione del "credito scolastico" 
comporterebbe una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono l’insegnamento 
religioso o usufruiscono di attività sostitutive. Pertanto, il TAR ha sospeso l’ordinanza del 
Ministero della Pubblica Istruzione n. 26/07 prot. 2578, concernente le “istruzioni e modalità 
per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole statali e non statali” nella quale si 
includeva la religione tra le materie che davano diritto ai crediti necessari per essere ammessi 
e sostenere l’esame di maturità. 

 

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


