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Il Senato approva la riduzione del massimo trattenimento
nei CIE a 90 giorni

18/09/2014 Ultime notizie

Nella seduta del 17 settembre 2014  il Senato ha approvato la riduzione a 90
giorni del tempo massimo di trattenimento all’interno dei Centri di
identificazione e di espulsione.

Nell’ambito dell’articolo 3 comma E della Legge Europea-Bis (ddl 1533), è stato
accolto un emendamento a firma Manconi – Lo Giudice, che dispone la riduzione
del periodo massimo di trattenimento degli stranieri all’interno dei CIE a 90
giorni.

Attualmente il tempo massimo è di 18 mesi, secondo l’estensione voluta nel
2011 dall’allora governo e dall’ex ministro dell’interno Roberto Maroni . La
riduzione dei tempi potrà essere definitiva se la Camera dei deputati non
apportera’ modifiche al testo approvato dal Senato.

Inoltre, come afferma il senatore Gualdani nel suo intervento l’articolo 3
(immigrazione e rimpatri) ” interviene su alcune disposizioni in materia di
espulsione dello straniero irregolare, per adeguarle al diritto comunitario. Si
prevede che lo straniero munito del permesso di soggiorno o di qualsiasi
autorizzazione conferente allo straniero il diritto a soggiornare (non “titolo
equipollente” al permesso di soggiorno, com’è nell’attuale previsione vigente),
debba dichiarare la sua presenza al questore entro otto giorni lavorativi
dall’ingresso nel territorio dello Stato. E’ soppressa la previsione dell’espulsione
amministrativa, per il caso di mancata dichiarazione entro sessanta giorni
dall’ingresso nel territorio. Si prevede che lo straniero, in possesso del permesso
di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro, sia espulso solo se si trattenga
oltre 3 mesi. La norma dispone l’inserimento del divieto di reingresso, irrogato
dal prefetto con il decreto di espulsione, nel sistema informativo Schenghen. In
generale, si adegua il diritto interno alle norme comunitarie anche alla luce della
loro interpretazione recata da alcune sentenze della Corte di giustizia europea.

L’articolo di Redattore sociale riporta invece gli interventi delle associazioni .

————-

Art. 3.
Approvato
(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della
Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11.
Caso EU Pilot 6534/14/HOME)
1. Al 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, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che
conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’autorità di uno Stato membro
dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la
loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è

1 Terragiusta. Campaign
Against the Exploitation of ...

3 apr. 2014  0

2 La fine di Mare Nostrum: un
arretramento politico ...

29 ago. 2014  0

3 Out of Limbo: Promoting the
right of stateless Rom...

APPUNTAMENTI

Giovedì 25 Settembre 2014 - Martedì 30
Settembre 2014 -
Lampedusa Film Festival

Lunedì 29 Settembre 2014 - Martedì 30
Settembre 2014 - Trier
Trier (Germania) - Seminario di formazione sul
diritto antidiscriminatorio europeo

Venerdì 13 Febbraio 2015 - Venerdì 27
Novembre 2015 - Venezia
Immigrazione. Fenomeni migratori e
trasformazioni sociali

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Il Senato approva la riduzione del
massimo trattenimento nei CIE a 90
giorni

18 set. 2014

AIPD : una guida per gli stranieri con
disabilità in Italia

18 set. 2014

Flussi migratori nel Mediterraneo: il
documento inviato all’Italia da Frontex

18 set. 2014

AIDA – Secondo report sullo sistema
asilo in Italia e altri Stati Ue

16 set. 2014

Richiesta la revisione del Regolamento
Dublino III al Consiglio d’Europa

11 set. 2014

Ultime notizie ○

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori informazioni
clicca qui

ARTICOLI PIÙ LETTI

Cerca

Chi siamo Cosa facciamo Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Commenti Media

Vecchio sito Sitemap Link utili English Contatti Newsletter Per associarsi Servizi per i soci

http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=801507
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/468177/Cie-il-Senato-approva-la-riduzione-della-detenzione-a-90-giorni
http://www.asgi.it/english/terragiusta-campaign-against-the-exploitation-of-migrant-workers-in-agriculture-in-italy/
http://www.asgi.it/english/terragiusta-campaign-against-the-exploitation-of-migrant-workers-in-agriculture-in-italy/#respond
http://www.asgi.it/notizia/mare-nostrum-arretramento-politico-ed-etico-inaccettabile-per-coscienza-democratica-europea/
http://www.asgi.it/notizia/mare-nostrum-arretramento-politico-ed-etico-inaccettabile-per-coscienza-democratica-europea/#respond
http://www.asgi.it/commenti/out-of-limbo-promoting-the-right-of-stateless-roma-people-to-a-legal-status-in-italy/
http://www.asgi.it/agenda/lampedusa-film-festival/
http://www.asgi.it/agenda/lampedusa-film-festival/
http://www.asgi.it/agenda/trier-germania-seminario-formazione-diritto-antidiscriminatorio-europeo/
http://www.asgi.it/agenda/trier-germania-seminario-formazione-diritto-antidiscriminatorio-europeo/
http://www.asgi.it/agenda/immigrazione-fenomeni-migratori-trasformazioni-sociali/
http://www.asgi.it/agenda/immigrazione-fenomeni-migratori-trasformazioni-sociali/
http://www.asgi.it/agenda/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/senato-approva-riduzione-massimo-trattenimento-cie-90-giorni/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/aipd-guida-per-gli-stranieri-disabilita-in-italia/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/flussi-migratori-nel-mediterraneo-documento-inviato-allitalia-frontex/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asylum-information-database-report-sullo-sistema-asilo-in-italia-ue/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/richiesta-revisione-regolamento-dublino-iii-consiglio-deuropa/
http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/
http://www.asgi.it/donazione
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/senato-approva-riduzione-massimo-trattenimento-cie-90-giorni/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/commenti/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/sitemap
http://www.asgi.it/link
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


23/09/14 18:40Il Senato approva la riduzione del massimo trattenimento nei CIE a 90 giorni - Asgi

Page 2 of 4http://www.asgi.it/ultime-notizie/senato-approva-riduzione-massimo-trattenimento-cie-90-giorni/

rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a
euro 309»;
b) all’articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio
nazionale oltre i tre mesi dall’ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica
dell’intimazione, nello Stato membro dell’Unione europea che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di
soggiornare, in corso di validità.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l’intimazione di cui al comma 7-
bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2.
L’allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso
di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i
presupposti per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo
13, comma 1, ovvero dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l’allontanamento è
eseguito con destinazione fuori del territorio dell’Unione europea.
7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dell’Unione europea, in possesso di un permesso
di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare
rilasciati dall’Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un
pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»;
c) all’articolo 13, prima del comma 4 è inserito il seguente:
«3-septies.Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza
domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all’articolo 10-bis o
all’articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l’espulsione prevista dal presente articolo
è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria
secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell’articolo 55 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274»;
d) all’articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall’autorità di pubblica
sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge
30 settembre 1993, n. 388.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell’Unione
europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si
trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati»;
e) all’articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità
ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il
giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta
giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale
termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora
siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di
rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero
all’interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore
a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture
carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo
precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di
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trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione
della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni
sull’identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la
procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche.
Ai soli fini dell’identificazione, l’autorità giudiziaria, su richiesta del questore,
dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il
tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il
Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di
coordinamento»;
f) all’articolo 14, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «l’allontanamento
dal territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalle circostanze
concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l’allontanamento
possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza»;
g) all’articolo 16, comma 1, le parole: «per un periodo non inferiore a cinque
anni» sono soppresse;
h) all’articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all’articolo 10-bis o
all’articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell’espulsione di cui al comma
1 può essere disposta per la durata stabilita dall’articolo 13, comma 14. Negli
altri casi di cui al comma 1, la misura dell’espulsione può essere disposta per un
periodo non inferiore a cinque anni».
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