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Disegno di Legge  "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

Il  14 maggio 2009 la Camera ha approvato il  disegno di  legge  "Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica" (C2180 -A), già approvato a febbraio 2009 dal Senato. Il provvedimento, 
essendo stato in parte modificato, è tornato ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.  
Il testo è attualmente in esame presso le commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia 
del Senato. A breve inizierà la discussione in assemblea.

L'impostazione  di  tutto  il  pacchetto  sicurezza  risulta  essere  discriminatoria  e  persecutoria, 
produrrà  sempre  maggiore  marginalità  ed  esclusione  e,  dunque,  insicurezza.  Inoltre  inibirà, 
attraverso una serie di norme inutilmente vessatorie, quei percorsi di integrazione faticosamente 
avviati da migranti che risiedono regolarmente in Italia e contribuiscono al suo benessere. 
Il pacchetto sicurezza sancisce un pericoloso passaggio dalla cultura dei diritti e della solidarietà 
alla cultura del sospetto e della delazione. 

Elementi di particolare preoccupazione  contenuti nel disegno di legge sono:

Diritto a vivere in famiglia
Il disegno di legge prevede una modifica al Codice Civile, si vuole introdurre l'obbligo di esibire 
un documento attestante la regolarità del soggiorno quando si voglia  contrarre matrimonio in 
Italia.
Attualmente è previsto che in caso di  richiesta di ricongiungimento familiare, se lo Sportello 
Unico  per  l’Immigrazione  non  ha  rilasciato  il  nulla  osta  dopo  6  mesi,  i  familiari  nel  paese 
d’origine  (in  presenza  della  documentazione  necessaria)  possono  ottenere  il  visto  d’ingresso 
direttamente  presso  il  consolato  o  l'ambasciata  italiana  in  loco.  Si  tratta  di  un  principio  del 
silenzio-assenso che garantisce il diritto al ricongiungimento in tempi ragionevoli.  Il disegno di 
legge vuole togliere questa possibilità. Svanirebbe così anche l'unica possibilità di garanzia del 
diritto all'unità familiare prevista per far fronte alle lentezze burocratiche.
Un minore presente da solo in Italia non potrà ricongiungersi con i propri genitori (sarà possibile 
solo  se  uno  dei  due  genitori  soggiorna  regolarmente  in  Italia).  Attualmente  il  diritto  a 
ricongiungersi prescinde dalla presenza di uno dei genitori.
L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio potrà avvenire dopo due anni di residenza 
nel territorio dello Stato (dopo il matrimonio) o dopo tre anni se il coniuge si trova all'estero 
(attualmente si può acquistare in tutti i casi dopo sei mesi). Tempi dimezzati in presenza di figli. 
Per ottenere la cittadinanza sarà necessario pagare un contributo di 200 euro. 
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Iscrizione e cancellazione anagrafica
Da parte degli uffici comunali competenti potranno essere verificate, in occasione dell'iscrizione 
o della variazione della residenza anagrafica, le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile ai 
sensi delle vigenti norme sanitarie. Il provvedimento andrà ad intaccare i diritti di tutti i cittadini, 
italiani e stranieri, infatti, molti degli alloggi presenti sul mercato libero non potranno rispondere 
a questo criterio.
Inoltre, parlando esclusivamente di “immobili” si esclude implicitamente chi vive in roulotte, 
camper  e  campi  nomadi.  La perdita  dei  diritti  legati  alla  iscrizione anagrafica  avrebbe gravi 
conseguenze sulla pacifica convivenza nella società.
La cancellazione anagrafica sarà prevista dopo sei mesi dalla data di scadenza del permesso di 
soggiorno, attualmente è prevista dopo un anno.
Se una persona senza fissa dimora non potrà dimostrare di avere un effettivo domicilio, non avrà 
la  possibilità  di  fare  l'iscrizione  anagrafica.  Presso  il  Ministero  dell'Interno  verrà  istituito  un 
registro nazionale delle persone senza fissa dimora.

Esibizione del permesso di soggiorno per gli atti di stato civile
Si vuole introdurre l'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per tutti gli atti di stato civile, ad 
eccezione per quelli relativi alle prestazioni sanitarie per gli stranieri non iscritti al SSN e per 
quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Ciò significa che anche per registrare la 
nascita di un figlio sarà necessario esibire il permesso di soggiorno.

Invio delle rimesse di denaro
I cosiddetti servizi di trasferimento di denaro (money transfer) avranno l'obbligo di richiedere il 
permesso  di  soggiorno  e  di  conservarne  copia  per  dieci  anni.  Inoltre  dovranno  fare  una 
segnalazione  all'autorità  competente  nel  caso  si  presenti  una  persona  getto  sprovvisto  di 
permesso.

Permesso di soggiorno e accordo di integrazione
Per ottenere il permesso di soggiorno sarà necessario sottoscrivere un  accordo di integrazione, 
articolato  per  crediti,  con  specifici  obiettivi  da  raggiungere.  La  perdita  integrale  dei  crediti 
determinerà la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione. I criteri e le modalità specifiche 
verranno stabiliti da un apposito regolamento.
L'ottenimento del  permesso Ce di lungo periodo (ex carta di soggiorno) potrà avvenire solo 
dopo il superamento di un test di lingua italiana.
Per tutte le pratiche relative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno si dovrà versare un 
contributo economico compreso fra 80 e 200 euro.

Esibizione dei documenti
Arresto  fino  ad  un  anno  e  multe  fino  a  2.000  euro  per  chi  non  esibirà  il  passaporto  o  un 
documento senza giustificato motivo. Attualmente sono previste la reclusione fino a 6 mesi e una 
multa fino a 800.000 lire

Reati ostativi all'ingresso
Fra i reati ostativi all'ingresso saranno prese in considerazione anche le condanne non definitive.

Ingresso e soggiorno irregolare
Si  vuole  introdurre  il  reato  penale  di  ingresso  e  soggiorno irregolare.  Oltre  all'espulsione  si 
prevederà un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Inoltre sarà prevista la possibilità di rimpatrio 
senza il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente.



Prolungamento del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE)
Si vuole  reintrodurre  nel  testo,  dopo che già era stato  bocciato in  precedenza dal  Senato,  la 
possibilità di trattenere gli stranieri nei CIE fino ad un massimo di 180 giorni (attualmente  in 
Italia la durata massima del trattenimento è di 60 giorni).

Le ronde
Gli enti locali si potranno avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini per segnalare 
alle forze dell'ordine situazioni di disagio sociale o pericolo per la sicurezza. 
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