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Roma, 4 giugno 2007

Venerdì 1° giugno 2007 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sulla nuova 

disciplina  dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,  affari,  turismo e 
studio.

In base a questa nuova legge, entrata in vigore sabato 2 giugno 2007, chi entra in Italia per 

visita, affari, turismo o studio e si trattiene un periodo inferiore ai 3 mesi, non dovrà più 
richiedere  un  permesso  di  soggiorno,  ma  dovrà,  entro  8  giorni  dal  suo  ingresso, 

dichiarare la sua presenza rispettivamente all'autorità di frontiera o al  questore della 

provincia in cui si trova. 

Un decreto del Ministero dell'Interno definirà meglio la nuova procedura, probabilmente 

prevedendo un modello unico per la dichiarazione di presenza. 

È importante specificare che questa nuova procedura   non elimina l'obbligo di richiedere il   
visto  d'ingresso   (tranne  per  i  paesi  che  hanno  accordi  particolari  in  tal  proposito  con   

l'Italia).

Per qualsiasi altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro ufficio allo 

06.48905101 o srm@fcei.it            

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

mailto:srm@fcei.it


(GU n. 126 del 1-6-2007 )

LEGGE 28 Maggio 2007 , n. 68 
Disciplina  dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio. 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
Disciplina  dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
                      affari, turismo e studio
  1.  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.
  2.  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.
  3.  In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo
che  il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai  sensi  dell'articolo 13  del citato testo unico di cui al decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni. 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.

        
      
                               Art. 2.
                          Entrata in vigore
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 maggio 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

          LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 1375):
            Presentato dal sen. Bianco il 7 marzo 2007.
            Assegnato alla 1Âª commissione (Affari costituzionali), in
          sede referente, l'8 marzo 2007 con pareri delle commissioni
          2Âª e 3Âª.
            Esaminato  dalla  1Âª  commissione,  in sede referente, il



          13 marzo 2007.
            Assegnato   nuovamente   alla   1Âª   commissione  (Affari
          costituzionali),  in sede deliberante, il 14 marzo 2007 con
          pareri delle commissioni 2Âª e 3Âª.
            Esaminato  dalla  1Âª commissione, in sede deliberante, il
          14, 15 marzo 2007 ed approvato il 20 marzo 2007.
          Camera dei deputati (atto n. 2427):
            Assegnato  alla I commissione (Affari costituzionali), in
          sede   referente,   il   26 marzo  2007  con  parere  della
          commissione II.
            Esaminato  dalla  I  commissione,  in  sede referente, il
          29 marzo 2007; il 3, 4, 18 aprile 2007.
            Esaminato  in  aula  il  15 maggio  2007  ed approvato il
          16 maggio 2007.



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

• ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://  www.unhcr.it  

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  

SRM materiali - Infrom. Legge

Redazione a cura di Patrizia Toss

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desiderate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, lo comunichi via e-mail a srm@fcei.it.
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Indirizzo: SRM - Via Firenze 38 - 00184 Roma
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