
Rel. n. III/10/2011                                     Roma, 22 agosto 2011 

 

Novità legislative: L. 2 agosto 2001, n. 129 (Gazz. Uff. n. 181 del 5 agosto 2011) 

 

OGGETTO: Novità legislative – L. 2 agosto 2011, n. 129, recante “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”. 

Rif. norm.: disp. att. cod. proc. pen., art. 183-ter; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 10-bis, 
13 e 14; d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. 

 

La legge 2 agosto 2011, n. 129, ha convertito con modificazioni il d.l. 23 giugno 2001, n. 89, il 
quale aveva dettato le disposizioni necessarie al recepimento della direttiva rimpatri (v. Rel. N. 
III/08/2011 del 4 luglio 2011 di questo Ufficio). 
In sede di conversione il Parlamento ha sostanzialmente confermato l’impianto normativo 
varato dall’Esecutivo, provvedendo ad apportarvi modifiche marginali, per lo più tese ad 
incrementare la precisione dei rinvii operati nel decreto ovvero a chiarirne alcuni passaggi non 
significativi ai fini dell’applicazione delle disposizioni penali in materia di immigrazione. 
L’unica modifica che merita di essere segnalata riguarda il comma 7 dell’art. 14 d. lgs. 286 del 
1998. Come si ricorderà, infatti, il d.l. n. 89 del 2001 aveva previsto che nel caso di “evasione” 
dello straniero dai CIE, la misura del trattenimento venisse ripristinata mediante l’adozione «di 
un nuovo provvedimento di trattenimento».  
In proposito si era osservato come la formula normativa risultasse non poco ambigua, potendo 
far ritenere che, in caso di indebito allontanamento dal centro, dal successivo ripristino della 
misura iniziasse a decorrere un termine di trattenimento del tutto nuovo, per la cui decorrenza 
non si dovesse tener conto della “detenzione” già subita dal fuggitivo in forza del primigenio 
provvedimento di trattenimento. In tal senso la disposizione appariva così eludere la disciplina 
dei termini massimi di trattenimento dettata dall’art. 15 della direttiva 2008/115/CE. Non di 
meno il “nuovo” provvedimento di trattenimento sembrava nello stesso senso assumere 
venature sanzionatorie parimenti incompatibili con la funzione che alla misura assegna la 
normativa sopranazionale. 
La legge di conversione ha provveduto a correggere l’ambiguità del testo originario, chiarendo 
che «il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine 
massimo per il trattenimento» indicato nel comma 5 dell’art. 14. Rimane dunque stabilito che 
lo straniero non può comunque, anche in forza di plurimi e successivi provvedimenti, essere 
trattenuto per più di diciotto mesi, anche qualora abbia violato la misura. 
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