
11/11/14 20:36Nuovi termini per il trattenimento nei CIE in vigore dal 25 novembre 2014 - Asgi

Page 1 of 2http://www.asgi.it/ultime-notizie/termini-per-trattenimento-cie-in-vigore-dal-25-novembre-2014/

○○ Corte di giustizia europea sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi

Nome * Email *

Nuovi termini per il trattenimento nei CIE in vigore dal 25
novembre 2014

11/11/2014 Ultime notizie

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 – Supplemento Ordinario n.
83-  è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea – Legge europea 2013-bis”.
La Legge entrerà in vigore dal 25 novembre 2014.
Il provvedimento contiene disposizioni di natura eterogenea volte ad adeguare
l’ordinamento giuridico italiano all’ordinamento europeo, con particolare
riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
In particolare la Legge prevede la modifica del Testo Unico sull’Immigrazione per
quanto riguarda i tempi di trattenimento nei centri di identificazione ed
espulsione (CIE) come previsto all’art. 3 .
Qui potete trovare un commento dell’ASGI.
Altre disposizioni riguardano il divieto di reingresso e la dichiarazione di
presenza prevista dall’art 5, comma 7.
L’approvazione della Legge europea 2013-bis segue a distanza di un mese il voto
finale sulla Legge di delegazione europea – secondo semestre.
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