UFFICIO STRANIERI
Normativa di riferimento
▪ Accordo di Schengen del 14/06/1985.
▪ Legge n. 91 del 5/02/1992 pubblicata in GU il 15/02/1992 n. 38 : nuove norme sulla cittadinanza sia
per i cittadini presenti nel territorio nazionale, sia per i cittadini italiani e/o discendenti, residenti
all'estero.
▪ Decreto del Presidente della Repubblica del 12/10/1993 n.572 e pubblicato in GU il 4/01/1994:
Regolamento di Esecuzione della legge n. 91 / 1992.
▪ Decreto legislativo del 25/07/1998, n. 286 "T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in Italia", pubblicato sulla G. U. del
18/10/1998 n. 191.
Il "Testo Unico" ha provveduto alla riunione ed al coordinamento delle disposizioni in materia di
immigrazione già in vigore:
- Legge n. 40 del 6 marzo 1998 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
Straniero" (legge Turco)
- Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps) del l8.6.1931;
- Legge n. 943 del 20.12.1986 sui lavoratori extracomunitari;
- Legge n. 335 del 8.8.1995 sulla riforma del sistema previdenziale (art. 3, comma 13)
- Legge n. 39/90 sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri
▪ DPR 394 del 31.08.1999 ( G.U. 258 del 03.11.’99) "Regolamento recante norme di attuazione del
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286.
▪ Decreto del Presidente Della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea. "
▪ Legge 7 giugno 2002, n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile
2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina
e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera."
▪ Legge del 30/07/2002 n. 189, pubblicata sulla G. U. n. 199 del 26/08/02 supplemento ordinario n.
173: “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”. ( testo definitivo Legge BossiFini)
▪ Legge 9 ottobre 2002, n. 222 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare
di extracomunitari."
▪ D.Lvo 07.04.2003 n. 87 pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23.04.2003 : Attuazione della direttiva
2001/51/CE che integra le disposizioni dell’articolo 26 della Convenzione applicativa dell’Accordo di
Schengen del 14.06.1985;
▪ Decreto del Presidente della Repubblica del 14/09/2004 n. 241, pubblicato sulla G. U. n. 216 del
14/09/2004: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
▪ Decreto del Presidente Della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione. (Suppl. Ordinario n. 17)
▪ Legge del 12/11/2004 n. 271, pubblicata sulla G.U. n. 267 del 13/11/2004: Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione
▪ Legge del 31/07/2005 n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 177 dell'1/08/2005: Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale.
▪ Legge del 15/12/2005 n. 280, pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2006: Ratifica ed esecuzione del
Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
emendante il sistema di controllo della Convenzione, ( Strasburgo 13/05/2004).

▪ Legge del 30/12/2005 n. 281, pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2006: Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle
quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine (Roma,
13/09/2003).
▪ Legge del 9/01/2006 n. 7, pubblicata sulla G.U. n. 14 del 18/01/2006: Disposizioni concernenti la
prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
▪ Regolamento (CE) N. 1932/2006 Consiglio 21 dicembre 2006: Cittadini e obbligo visto frontiere
esterne, che modifica il precedente regolamento (CE) n. 539/2001, e adotta l'elenco dei paesi terzi i
cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
▪ Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3
Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di
lungo periodo. (GU n. 24 del 30-1-2007)
▪ Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.5
Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare. (GU n. 25 del
31-1-2007)
▪ Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30
Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
(GU n. 72 del 27-3-2007)
▪ Decreto del Presidente della Repubblica del 15/02/2007, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/02/2007:
Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali - modifiche al T.U.
286/98: permesso di breve durata per extracomunitari e permesso per lavoratori comunitari .Modificato con Decreto legislativo 28 Febbraio 2008 , n. 32 “Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri. (GU n. 52 del 1-3-2008 )
▪ Legge 28 Maggio 2007, n. 68 “Soggiorni di breve durata”
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio)
▪ Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 154 “Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle
condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio
non retribuito o volontariato "
▪ Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251 Rifugiati “Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato
o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché' norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta”
▪ Decreto legge 29 dicembre 2007 n.249 “Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti
per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza”
▪ Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
▪ Decreto-Legge 23 maggio 2008 , n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”. (GU n.
122 del 26-5-2008)
▪ Decreto legge 23 maggio 2008 , n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza.
▪ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008
Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di
cittadini extracomunitari. (GU n. 175 del 28-7-2008)
▪ Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 12 settembre 2008: Nuovi Centri accoglienza
▪ Decreto Min. Interno 8 ottobre 08: Organismo raccordo protezione minori comunitari non
accompagnati
▪ Decreto Legislativo n.160 del 3 ottobre 2008: nuove norme sui ricongiungimenti familiari.
▪ Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 - art 16 bis comma 11 - Novità comunicazioni lavoro domestico.

