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Roma, 05 settembre 2011

Il  2  agosto  scorso si  è  concluso l'iter  parlamentare per  la  conversione in  legge  del 

decreto-legge n. 89 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni urgenti per il completamento 

dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il  

recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”  (vedi  

SRMInformLegge n. 182). 

Il  Senato della  Repubblica  con  151  voti  a  favore,  129  contrari e  nessun  astenuto  ha 

approvato in via definitiva, con alcune modifiche, il disegno di legge di conversione. 

In  sede  di  discussione  è  stato  approvato  un  ordine  del  giorno che  impegna  il  Governo  a 

concedere a giornalisti e operatori dell'informazione l'accesso ai centri per migranti e 

richiedenti asilo, modificando le regole d'accesso ai centri stessi.

Dal 6 agosto scorso è quindi in vigore la Legge n. 129 del 2 agosto 2011 pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 181 del 5 agosto 2011. 

Di seguito riassumiamo brevemente alcune delle modifiche apportate al testo del decreto-legge.

Disposizioni relative alla libera circolazione dei cittadini comunitari 

-La norma che prevedeva che il partner con il quale il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile 

potesse fare ingresso e soggiornare  se tale  unione fosse  ufficialmente attestata è stata 

soppressa.

-La  valutazione  della  situazione  complessiva  dello  straniero ai  fini  della  verifica  del 

requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, dovrà tenere 

conto in particolare delle spese relative all'alloggio.

Disposizioni relative al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari

-Viene confermata l'estensione ad un massimo di 18 mesi del trattenimento nei Centri di 

identificazione ed espulsione.

-Per quanto riguarda i programmi di rimpatrio volontario assistito ne sono esclusi non solo 

gli  stranieri  destinatari  di  un provvedimento di  espulsione come conseguenza di  una sanzione 

penale ma anche gli  stranieri destinatari di un provvedimento di estradizione o di un 

mandato di arresto europeo o della Corte Penale Internazionale. 



-Viene introdotta una  modifica all'articolo 32 comma 1 bis del Dlgs 286/98 (Testo unico 

delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  

straniero) relativamente alla conversione del permesso di soggiorno per i minori stranieri 

non accompagnati al raggiungimento della maggiore età. 

La conversione sarà possibile anche per i  minori affidati o sottoposti a tutela che abbiano 

ricevuto un parere positivo da parte del Comitato Minori Stranieri. 

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

06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.i  t  

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



LEGGE 2 agosto 2011 , n. 129

Conversione  in  legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge  23  giugno  2011,  n.  89,  recante 
disposizioni  urgenti  per  il  completamento  dell'attuazione  della  direttiva  2004/38/CE  sulla 
libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul 
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. (11G0178)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione 
della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, e' convertito in legge con le modificazioni 
riportate in allegato alla presente legge.
2. 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' 2 agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Palma

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4449):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'interno (Maroni) in data 23 
giugno 2011.
Assegnato alla I  commissione  (affari  costituzionali),  in sede referente,  il  23 giugno 2011 con pareri  del 
Comitato per la legislazione e delle commissioni II, III, V, VII, XII e XIV.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 29 e 30 giugno 2011; il 5, 6 e 7 luglio 2011.
Esaminato in aula l'11 e 13 luglio 2011 ed approvato il 14 luglio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2825):
Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 2011 con pareri delle 
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di 
costituzionalita' il 19 luglio 2011.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 19, 20, 21 e 26 luglio 2011.
Esaminato in aula il 19 luglio 2011 ed approvato il 2 agosto 2011.



Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2011,  N. 89

All'articolo 1, al comma 1:
la lettera a) e' soppressa; alla lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le 
seguenti  parole:  «,  con  particolare  riguardo  alle  spese  afferenti  all'alloggio,  sia  esso  in  locazione,  in 
comodato, di proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;
alla lettera f), le parole: «condizione per l'esercizio di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione 
necessaria per l'esercizio di un diritto».
All'articolo 3, comma 1:
alla lettera c):
al numero 3), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole:
«di cui ai commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),» 
sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
alla lettera d):
al numero 2), capoverso comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera 
c),» sono inserite le seguenti: «del presente testo unico», al settimo periodo, le parole:
«di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13, comma 3,» e all'ultimo periodo 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al numero 5), capoverso comma 5-ter, al  terzo periodo sono aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «del 
presente articolo» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-bis» sono inserite le seguenti: 
«del presente articolo»;
al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di trattenimento» e' inserito il seguente periodo: «Il periodo 
di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento 
indicato dal comma 5»;
alla lettera e), capoverso articolo 14-ter:
le  parole:  «14-ter.  (Programmi  di  rimpatrio  assistito).»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Art.  14-ter.  - 
(Programmi di rimpatrio assistito).»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al  comma 5, alla lettera c) sono aggiunte,  in fine, le  seguenti  parole: «ovvero di  un provvedimento di 
estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale 
intenazionale»;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis:
1)  le  parole:  «sempreche'  non  sia  intervenuta  una  decisione  del  Comitato  per  i  minori  stranieri  di  cui 
all'articolo 33,» sono soppresse;
2)  dopo  le  parole:  «ovvero  sottoposti  a  tutela,»  sono  inserite  le  seguenti:  «previo  parere  positivo  del 
Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non 
accompagnati».
All'articolo 5, comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «mediante» e' inserita la seguente: «corrispondente»;
alla lettera b), le parole: «nel conto dei residui,  relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono 
versate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  conto  dei  residui  nell'esercizio  2011,  relative  alla  predetta 
autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che e' versata».



Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International:  http://www.amnesty.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

Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

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

Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 

http://fortresseurope.blogspot.com/ 

Governo:  http://www.governo.it

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

Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

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

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

Unione Europea:  http://europa.eu/index_it.htm
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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 desideriate 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, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma

telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it          sito web: www.fcei.it     


