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urgenti
OGCETTO:D€cîeùotegge23 8iu8no201l, tr- 89,rec€trtE'Disposizioni
p€r il mEtletln€nto dell'gluezione dela Diretliva 200448/CE
suÌla libera circokzion€ d€i citt dini conùnitad e pcr il
rccepimento
dellaDìrcniva2008/115/CEsul dnpatrio dei cinadini
di Paesiterri irregolari".
Si attira I'atùenziod€d€I€ SS.LL. sull'awenuta pubblicazione,
nellaGazzettaUfficiale n. 144del 23 giugno201l, del decr€tolegge23 giugno
2011,n. 89, recante"Disposizioniurg€ntiper il conpletamentod€ll'attuazione
délla Direttiva 2004/38/CEsulls lib€ra circobziùc d€i cittadini c.nunitari €
p€r il Ecepinento dela Dir€ttiv! 2008n15/CBsul dmpatio d€i cittadini di
Paesit€zi irrEgolali".
Il decî€tolegge si articrla in due capi: il primo è dedicatoal
rÈccpiEe o delta diÈtt E in úrt4ria di '1ib€E ciMtzione dci cittadini
comuúl6ti e dei lom fatniliùi" (Dbúiva 200a88/CE),m€nte il secondo
contienele diwsizioni p€r il recepin.nto dela diÉttiva aillpaùi" (Direttiva
?008/lt 5/cE).
In meritoal prow€dim€nto,chen€i prossini giomi sarÀsottoporo
all'essDeps ementarcper la succcsrivaconversione,e potrÀ quindi subile
eventualimodifiche,si dti€ne di dovcr fomire alcuneprime indicazionisulle
principalidisposizionida $so intodotte.
CAPO I
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Comesi può rilevare&ll'erame del prcw€diúento,le int€grrzioni
al decrEtolegillstivo 30/2007,c succ.ssiveEodifiche e inteerdzioni,cln il
qu.l€ eîa staraùsspostaúl rosto odirlsEmto l. DiEttiva 2OUBa|CE,noi
comportno, del c.nplcsso, modificrzioni sostaúzirli al qùadro norú6tivo
viacnt . Ess€infatti sono€3senziall:lcni.
dir€ttea defili.E meglioalcuniambiti
di lpplicazionedelpr€d€tùo
d€crEto.
Tm le novità a .aggio. .ili.ro, si segnalano,in pariicotaE,lo
disposizionichecons€ntono
la v€riffcs circala sussistqzad€lle condizionip€r
il soseiomodei citradini comudtlri solo in pl€senzadi ragionevolidubbi,
quindiIapo$ibilirÀ di controli sist€narici(af. 1,comfla I letr e) e
escludendo
quclle ch€ individurÌro nells 'tuffci€nte" gavità della ninaccia ai diritri
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fondam€Dtali
della pel3onso all'incolùúitÀ pubblicr il pesuppolo n€cesssrio
per motivì di ordinepubblico
au'aòzione d€i prow€dim€ntidi allontananento
e p€rnotivi imp€ntivi di pubblicssicurezzalarL I, conrú I l€tt. s) r- 2 e 3).
Con l€ nodifiche intodotte drl decretolegge, la corp€t€nza
all'adozionedéi Plowedinenti di allontsDuentoper notivi di odilre pubblico
viene altribuir. al Pr€fetto (af. I, coEma I letL d n. a). RÉslaquindi
confeÌmta in csposl Ministro la comp€terza
al'adozioncdei prowedin€nti di
allonl.tlaEcEropermotivi di sicurezz!dello Sratoe, limir.i.menteai nirori e 6i
beneficiarid€l diritto di soggiomochcharmosogeiomaton€t nostroPa€s€nei
per motivi imp€.atividi pubblicasicùreza"
dieci annipr€c€denti,
La novells legisldiva rifornuls anchel'ùi. 20, coxnrnall,del
D.Lgs. 30/2007,stlbilerdo che I'esccuions inEcdirta dei prowediMti di
allorta@.nio ds f,artedel Qùesror!puòesser€
dispostaqùslora,casop€rcaeo,
sene rawisi I'urecnzai! rclazioE all'hcompatibilitÀd.ll'ulreriorep€mrn.rEa
dell'interEslatosul territoiio nazionoleconla civile € sicuraconviv€r"! ld. l.
conÌna I l€tt. g) n. 5).
al ci&dino mnunitario destinatario di un
Con dsrdo
prowedimento di allont nalreÍo per il venir meno dell€ condizioni che
legittihano il sogSiomq è previfo, in luogo d.Ic aanziori stabiliîe dalla
p.ecederL fomùlszioE, che qudon il prEdetlosia stato individultd sul
tenitorio mziomlc olùe il t€dine sùabilitosenzrpres.ntsr.I'attesiazione
cir.q
I'adenpinento d€l'obbligo di aÌlontsnamento,
il Pref€to porsÉadottarcnei
suoi contonti ull prowedinenio di allolfanln€nro p€r notivi di ordine
pubblicoirnmedistam€nte
€seguibiledsl Qu€sùor€
con sccompÀgDamento
alls
fionti€|À(an. I, coEma1 letLh) n. 2).
CAPO II
ln mat€rir di rinpatri, il deoretoleggemodiffca iD pEtimlarc, Ie
disposizioniche disciplinanole mùd.litÀ di esecuzioncdei prowedinenti di
espulsione.
Esso prevedeuna procedumdi eipulsionecoattiva ilnmediata,
previavalulrzioncdetsingolocaso,per le ipotesiir cui il cittadiro iíegolsre di
un Paes€t€rzo cotituisca un pcricllo per I'ordhe pubblico, la pubblica
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sicur€zs o Is sicuflza nazionalc,owero quado lo stEniero abbia&nuto
conportlrnentiche denot8nola volontÀdi non aisoSgett$i alls proc€duladi
dnpÀtrio (rischio di fuga, inosrerwnzasenzagiurificato Eotivo d€l temine
stabilito per la part€nz! volontaris,violazionedi ulla o piìì d€ e misuredi
saranzisdispore dd Questorepcr €vitar€il rischiodi filga, mancrtarichi€sta
del t€rEine per la partelzavolontada),o anc-or!qù6lo.alo sFanierosia stato
espulsoa titolo di misuradi siculeza o di sanzionealtemativaalla det nziorc,
owerc qulndo abbia plesmtqto una doEgndÀdi soggiomomlnifestlnente
infondatso iaudoleot8(e't. 3, cootrls I I€tLc) n. 3).
L'a.cerbmento,calo p€r cÀro,d.ll'esist trzso n€no del rischiodi
tugaè rinessoal Prcfctto.Sullabasedei crit€ri fissatidala norma il rischiodi
tugÈ si confgurs qualors ricons allneno uns delle s€guenticircosisnzd il
mancaloposse$oda pllle delo sF.dero d! dlort n r€ del pa.arapono
o di ùn
documentoe4uipoll€nt€in corsodi validità,la nsncs"zz di utr auoggiostabile,
aver fomito io passaiofslse gend€litè non av€r ottenFrato a pr€c€denti
prowedinenti inpaniti dall'aìrtoritÀaverviolato le pr€scdzionicoDncsse
all8
psnB"! volontÀiac auenis|j|€ neDo co€rcitiverùpcto al ùltt€nilr€nto (À'1.
3, coIma I lett. c) n. 4).
tl d€creioleggc,conforn€nentea a diretiva, dis.ipliE arche h
pro€edùr.del rinpatio dello straniercmediantela concessionc
da parle dcl
PrÉfetiodi un teîmine comprEsotra sette e tr€nla giomi p€r la partenza
volon arù. La nofma chtuirce che dettÀproc€durÀè sttivabile qurtoE non
ricorlaú le condiziodipei il ridpatrio ififiediato dello sFalliem(arr 3, coDma
I l€it. c) n. 5).
Vi.ne púe previslo che nel clso i.n cui v.oea conceBso
talc
t€fllline,il Qu€rore,oltr€ alla prestazione
di garanzicfinanziarie,dispongauna
o più nblrle, soggcttealla m[valida del Giudicc di Paca, EnzlizzÀla3À
a$icuru€ I'effeúivitÀ dcl prow€dirn€nto di allontlnam€trro.Le nisure
individultedslla trofús sonoquell€dellacoúcg!À del pasrlporto,dell'obbligo
pnssoùn ufrcio di polizia(aú 3, comEaI lctt
di diEorae dcllapres.otazione
c) n. 6).
V€ngonoanchestabilitemisur€sltemativeal ùatoentunento
neiCIE.
It noúa prevcdeinfatti che, nci cisi ù cùi lo sEariero intgplaÈ sia in
poss€$odí palsapoÉoo di un do.unento €quipolent€e l'€spuhionehon sia
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del termrismo
statsdispostapcr motivi di sicurczzadelo Statoo di pr€venzioDe
o di ordjnepubblicoo p€! I'appsr.oeDa dellostranieroa e caregoriedi cui ale
leggi 1423156e 575165,e succ€ssivcnodiE@ioni €d irtagrazioni,nei suoi
una o più delle
co!fronti polsooo€ss€reapplicate,in luogo del Eattenimento,
t'obbligo di diEora e I'obbligo di
seguentimisure:la conses!Àdel psssapodo,
presentrzionea un ufficio dell. Forza pubblica-Anche tdi nisu€, colne il
t!Íenim€nto nei CIE, sonosoggetteslla coNalida d€l Giudicedi Pac€(ad. 3,
conma3 letL d) n. 2).
P.r q@!o ngùllda irvec€ il ù€lrdincnro rci CIE, o8ei stabilito
ffno a us nlssimo di c€ltotlantagiomi c'úplc$ivi, l. dbposizioncin €same
prevedeche il Questor€qualol!, nonostanteoglli ragionevolesforzo,rcn sia
dellarn ncatscoopcrazione
statopossibil€proc€dercall'allontsnftnertoa cÀÙsa
da partedello st€nieroirter€ssatoo d€i riiardi nel'ott€nimentod€llanccesseia
docùmetrrrzioDc
dÀiP&si teni, posrarichieder€6l Ciudi@di Pa!€,di volta ir
volt& la protog! del trttenincnto pe. pedodinon superioria s€s$lia giomi,
filo a un rla3sino di ultedoridodicim€si(aIr 3, com[la I IetLd) r 3).
Il t€rmineper l'ott€mperanzada pafte dello sFanieroall'ordirc
impartitoda.lQn€storeai serui d€ll'sd 14, conl:1a5 bk dÉlD.L#.286198, e
successive
modiffcazionie intcsrlziori, è ele\€rod. cinquea seúegiodi (sJLl,
cornmaI letr d) n.4).
Il prowedine o disponepoi che I'inon Epellbza di ordini di
allontaiamentodcl Queslore,corlc quellaallemisùe dal medesiDoadott te pe!
€vitarela tuga dello stranierocui è statocom€$o ul periodop€r ls psrtenz!
volontrria owero all€misu€ altlmativeal Fatenim€ntopr€ssoi cIB, è punita
conla p€nap€cunìadadells mult& Gli impofi sorc rapportariala gravitàdele
violrziod (arL3, coEna I letr d) [, 5).
Pr€viavaluiazionedel sinSolocaso,nei conftontide o sÈadcroè
adottsùoun nuovo pfowedim€nlodi espukionccod aacoúpagDreentoalls
ftontie.E"Nel caso in cui non .3iapossibiledrrvi $ecuzione,è prÉvistoil
ftnenim€nto delo strarierc pressoil CIE, owero la rcdfica dell'ordirc di
(aú 3, con!]e I lctl d) n. 6).
allotrtanamento
Va sotlolineatochc,pcr cFeuodellenuov€disposizioni,cheblDno
sostituitoala pcnadeteúiva dclla reclùsioú qucllap€cùtriaiadeuaúu114il

I

,,%***27Í."a,"*
6
proc€dimento
penalesusseguent€
all inor€mp€mrzaagli orditri d€l Quesùore
di
'arL14
lasciar€il t€Eitorio@ioDEleiEpgttiti si súii de
c-otmi 5 Air € 5 .a
del DIgs, 28óD8, e succ€ssive
nodifiche e int€grazioni,viene ricondottoa
quelo gia previstoper il reatodi innigrazione claÍtestinadi cui al'a.rt 10 àtr
del citatoD.Lgs.28198, conla possibilitÀpe! il Giudic€di Pacedi sostituircla
conddra delo sblEieroirl€solarecor I'eipulsionedelnedesino.
SdPl€ itr llsiotre d€Ia n€cessita
di adeguar€
il mstro ordinanento
a quello comunitrrio, le nuove disposizioniprevedonoche il divi€to di
reing$so dello stratri€ro,da d€t€milr$i csso per crso, noE possa€sser€
sup€rior€a cinquc6úni.Periodipiù lunghidi divietopossonodsere ffslati per
gli sFani€ddestinataridi prowedinenti di $pulsion€ pe notivi di sicur€z
d€lìo Stato o di prevenzionealeltemrisúo o di ordiDepubblico o perché
appErt€n€fiale categoriedi sui alle€ifatel€ggi 142156€ 575165,e succe$ive
modific{zioni ed int€grazioni,semprÉtenendocotrto di tutte le oircostanze
pertin€ntial singolo ca3o.La norúa btroaluceancheun pedodoninimo di
divietotusatoilt tr€ 6Dni(art i, comlra I lett c) n. 9).
I decr€tolegge disciplinainffne I'anùazioned€i progmúEi di
rimpatriovolont{io e assirito deglistranieriidÉgola.ir€tso i Paesidi origineo
provenienze,
prEvedendo
a tal fine la collabonzionedi oreanizzazioni,
enti o
associaziori€d enti locali. La dis?osizione
d€dandaa un decr€tomiuist€riale,
dq adotts.e enùo s$santa eioni &I'enaltr j! vigolo della I€gCe di
conv€rsione,
la fomulszionedele linee guidaper l'ativazione dei pmgllnmi
(aÉ 3, coúma I letr e),
qresto nùovoorganicodfuegnodi rifom& sopratbrÉo
n€ll6 part€
oh€ attiene al'es€cùzione d€i dnparli, richiede ù!'int€rxsific{zione
de['inF€gno e degli sforzida p.fe degli ufrci prepostialo scopodi ganntiE,
sir dÀ[,4prim.afrse.di appÌic€zimedele nuove dispcizioDi, oontinuftned
efficacjanell'azionedi conùaro al'irinisraziorc iÍ€golarE.
h questoquadm,si;puta opportunochel€ SS.LL. irteÉgtucano
cosi8nt€mente
con le conpeteúti Quéstue al ffne di assicurd€ niforlaitÀ
all'aziorcanninistúivare a delicaranated{.
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Il Dipsdinento per gli afrari in&mi e tenito.iali, il Diprrin€nto
dell. puhblicasicu!€za e il Dpartinento pcr lc lib€rtàcivili e I'innigszione
potaono fomir€, cialcunoper i profli di risp.ttiva comp€tcnza,
sli opportuni
indirizziapplicadvi.

A fi'ont€delÌaritevsrE! delÀ qucstioneapenada alcudcpronunce
eiurisprudenziali,si ritide opportunofomiE alle SS,LL. alcun€ linee di
indidzo in relazionca quelleproc€dur€di en€rsion€dd lavorcinegolarcnelle
Cùsli sis veruta in rilievo, qurte qÙ3a ostativa oll'aDmissione dele
dichiardzionidi emersione,
ùna santedza
di condlnn-a
pcr il r.rto di cui all'aú
14coúrns5 tsr del D.Lgs.286,98,e suc.eseivcnodifich€ o irtegr"zioni,perEhé
nepoîtinoa cotros.enza
i dnigentidegliSportcli Unìcipe! I'lFnisaziorc.
Con rigùa.doale fatisp€cieroD lDcotadefnit , la dap€rùrs del
proccdimento,in sede di aúoùtelq poFà awenire di ufficio (con nuova
comunicazionedi awio ex Àrt. 7 le8f]e 241/90),sussistcndoviun evidmte
interEsrepubblico,in panicókr€nelleseuenti ipot€si:
- qusndosrcora trodè statonotificlto il d€crÉtodi dinicgodel'eme6ioneai
nchicdetrti:
- qurndoè pendent il ricono giurisdiziondco strordinario;
- qù€rdodeveÀncoraspizr€ il t Ínire di 120giorhi ddla notifica,validopet
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h questi casi si dovra proc€dcrcall'a.qùisidonè di lll nuovo
paEr€del Queror! c al coDseguent€
riesamedcur domands"
È ds escludére
invecóoheu!, talep.lssi posssesser€seguitap€r le
procedun sià d€tuit . Queste, inÉdi, dsvono rit ncrsì validc e il
pmw€dillento finsle cons€uiton pimr!:reni. €6ca.€. Pcr.$c, p€n$to, lo
SponelloUnicodovrAast€n€Nidacudsisii idiziatir'!"
Tultavialo Spof€llo Unico, s€npr€À cordizioDecheil dini€gosi
sia fondatoescluivsúcntc sulla .3ist€nzadi uia sert€nz! di c.ftla"ra D€ril
rato di cui al clDtr io srr | 4 c.d$a 5 rer del D.Lgs.2S6i98,poFÀproc€direal
riesamcd€gli alti in preserEadi un'appositristarza prodotr, dal dator. di
lavoro, ùnico soggettolegittinato àlla presentszione
della richiest!, ai s€nsi

,'(k *r"ZÍ*'-"
E

d.Is Lggc 1ù2l2qD, c@r"".ro lD qDN&údito alctúrú.úo cilcr la
ptEEtléltEsislozr di tdi i ÉSobiÉFiíi'rt rtll! !dDdiv!.
Lúnlaziodea ùltlfiori fuisp.ct rÉiduli p.r I€ qùdt poa3oDo
profl.$i alti 4FÉúf cortrtv.r!il gli Spoúdli Uniòi Ftrao rsrcqrdrNi
dirlil@.de c@il Dipdtin irlopcb l$.rtÀcivili GI'imigndúè
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