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COMUNICATO STAMPA 

 
OGGETTO: Discussione parlamentare ddl 2232 (Conversione in legge del decreto-legge 23 
febbraio 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla 
violenza sessuale).  Art. 1 – Richiesta di soppressione dell’art. 5 del d.l. n. 11/2009 
(estensione del periodo massimo di trattenimento dello straniero) 
  
In vista dell'iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 
sessuale, l'ASGI ha inviato ai gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e ai componenti delle 
commissioni Affari Costituzionali e Giustizia un proprio documento nel quale ribadisce le ragioni 
per la soppressione dell'art. 5 del decreto-legge che estende a sei mesi i tempi massimi di 
trattenimento dello straniero oggetto di provvedimento amministrativo di espulsione. 
  
Tale misura è contenuta nella Direttiva 2008/115/CE, che autorizza gli Stati dell'Unione ad attuare 
periodi di detenzione senz’altro lunghi ma preliminarmente e prioritariamente prevede una 
gradualità di misure di allontanamento su base volontaria  . 
  
ASGI ricorda che, nelle more del recepimento della Direttiva, gli Stati dell'Unione sono tenuti a non 
adottare norme che si pongano in contrasto con i principi della Direttiva e pertanto non può 
ammettersi una norma che ne recepisca, strumentalizzandola, soltanto una parte senza 
coordinarla all’insieme delle disposizioni ivi previste, ispirandosi ad una logica soltanto repressiva 
dell’immigrazione irregolare.  
Nel diritto comunitario il trattenimento è misura residuale, la sua durata è valutata in rapporto 
al singolo caso e si inserisce in un sistema (assai diverso da quello espulsivo in vigore in Italia), nel 
quale al soggiorno irregolare consegue una decisione di rimpatrio che fissi prioritariamente una 
partenza volontaria, con congruo termine allo straniero per lasciare il Paese, da 7 a 30 gg., 
prorogabile in presenza di situazioni rilevanti per il rispetto del diritto all’unità familiare e alle 
esigenze scolastiche dei minori (art. 7). In detto periodo l’interessato può essere sottoposto a 
misure di controllo ma non certamente automaticamente al trattenimento coattivo. 
 
Convertire in legge l’art. 5 del DL 11/2009 significa non solo violare quanto già stabilito dal 
legislatore comunitario ma porsi anche in contrasto con il sistema costituzionale italiano. 
Se il trattenimento è una misura limitativa della libertà personale prevista dalla legge per 
consentire di rimuovere taluni temporanei impedimenti materiali all'immediato accompagnamento 
alla frontiera dello straniero, prevedere un aumento del trattenimento fino a 6 mesi (da 2 mesi a 6 
mesi), tre volte la durata massima,  significa trasformarlo in un periodo di potenziale e ripetuta 
forma di detenzione di lungo periodo, eseguita in modo speciale e al di fuori di istituti 
penitenziari, mantenendo gli stranieri trattenuti in una condizione di angosciosa sospensione che 
alimenterà continue rivolte capaci di mettere a repentaglio la sicurezza dei Centri o gravi 
conseguenze sulla salute fisica e psichica dei migranti trattenuti nei centri.  
 
La proroga sino a 6 mesi del trattenimento prevista dal DL 11/2009, con una incidenza sulla 
libertà personale così illegittima dal punto di vista costituzionale e comunitario, è foriera di lesione 
alla dignità della persona e deve essere totalmente abrogata. 
 

Il Documento ASGI si trova sul sito www.asgi.it . 
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