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LE  LEGGI  CHE REGOLANO I  FLUSSI  MIGRATORI 

Gli stranieri che vogliono soggiornare in Italia per più di tre mesi devono richiedere un permesso di soggiorno, che può essere rilascia-
to per motivi di adozione, asilo politico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro subordinato-stagionale, missione, religiosi, 
protezione umanitaria, residenza elettiva, ricerca scientifica, status di apolide, studio. Può richiedere asilo o protezione in Italia il 
cittadino straniero che teme di essere perseguitato nel paese di cui ha la cittadinanza o la cui vita è minacciata dalla violenza indi-
scriminata in situazioni di conflitto. Le politiche migratorie e occupazionali per i cittadini stranieri sono regolate dalla legge Bossi-
Fini (la numero 189 del 30 luglio 2002). Prende il nome dagli ex leader di Alleanza nazionale Gianfranco Fini e della Lega nord 
Umberto Bossi (all’epoca rispettivamente vicepresidente del consiglio e ministro per le riforme istituzionali nel governo Berlusco-
ni) e modifica e sostituisce la precedente legge Turco-Napolitano (la numero 40 del 6 marzo 1998).                                                                                                                                                                                   
Cosa prevede la legge per i migranti per motivi economici:                                                                                                                                                               
Permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Può entrare in Italia solo chi è già in possesso di un contratto di lavoro che gli 
consenta il mantenimento economico. Dopo l’ingresso, il permesso di soggiorno va richiesto entro otto giorni. Il permesso ha una 
durata fino a due anni per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fino a un anno negli altri casi. La legge prevede un permesso 
di soggiorno di un anno agli immigrati che perdono il lavoro e ha aumentato il numero degli anni (da cinque a sei) necessari per 
ottenere la carta di soggiorno (il requisito è stato successivamente riportato a cinque anni per l’adeguamento a una direttiva euro-
pea).                                                                                                                                                                                                                                             
Impronte digitali e restrizioni delle tutele. La Bossi-Fini ha introdotto l’obbligo di rilevamento e registrazione delle impron-
te digitali degli immigrati al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Ha inoltre imposto restrizioni alla pos-
sibilità di tutela in caso di respingimento e ha innalzato da 30 a 60 giorni il tempo massimo di trattenimento nei centri di perma-
nenza temporanea. Il tetto è stato stabilito fino ad un massimo di 180 giorni dal pacchetto sicurezza del 2009.                                                                                                                                                          
Respingimenti in acque extraterritoriali e reato di favoreggiamento. La norma ammette i respingimenti al paese di 
origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali tra Italia e paesi limi-
trofi. Chi aiuta i migranti a entrare nel paese rischia l’accusa di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, reato punito con la reclusione fino a tre anni e con 
una multa fino a 15mila euro per ogni persona “favorita”.                                              
Espulsioni immediate con accompagnamento alla frontiera. Come la 
legge Turco-Napolitano, l’espulsione degli immigrati irregolari privi di permesso di 
soggiorno ma con validi documenti d’identità viene emessa in via amministrativa e 
deve essere immediatamente eseguita con l’accompagnamento alla frontiera da 
parte della forza pubblica. Gli immigrati irregolari ma privi di documenti di identità 
validi vengono portati in Centri di permanenza temporanea (istituiti dalla legge 
Turco-Napolitano e successivamente rinominati Centri di identificazione ed espul-
sione, Cie), al fine di essere identificati e poi respinti.                                                             
Reato di clandestinità. La legge 15 luglio 2009 numero 94 (il cosiddetto pac-
chetto sicurezza) aveva introdotto il reato di immigrazione clandestina, che preve-
deva un’ammenda da cinquemila a diecimila euro per lo straniero che entra illegal-
mente nel territorio italiano. Il 9 ottobre 2013 la commissione giustizia del senato 
ha approvato un emendamento che, se confermato dalle camere, abolirebbe il reato 
di clandestinità. Il 2 aprile 2014 una legge delega approvata dal parlamento dava al 
governo 18 mesi per emanare un decreto legislativo che depenalizzasse l’ingresso e 
il soggiorno irregolare. Ma finora resta un vuoto normativo.   

                                                                                                                                                                                                                          

La legge Turco- Napolitano. Questa prima fase delle politiche di immigrazione 

del nostro Paese si esaurì nel 1998 con l’approvazione della legge n. 40 del 1998. 

La Turco – Napolitano fu la prima legge di immigrazione italiana di carattere 

generale, sistematica e non approvata in circostanze emergenziali; fra le maggiori 

novità introdotte da questa legge ci fu l’ampliamento e la maggiore definizione 

della programmazione dei flussi migratori, la quale venne integrata alla politica 

estera nazionale tramite un sistema di quote privilegiate a favore dei Paesi che 

collaboravano al rimpatrio di immigrati espulsi dall’Italia.                                                                                                                                                                                                                                  

La legge Bossi – Fini. Negli anni successivi l’immigrazione crebbe ulteriormen-

te, anche per effetto degli ingressi di nuovi Stati nell’Unione Europea, e di conse-

guenza anche il numero degli aventi diritto al transito ed al soggiorno in Italia; 

l’aumento dell’immigrazione rese ancora più infuocato il dibattito politico su 

queste tematiche, e la legislazione di riferimento ricalcò queste contrapposizioni. 

Questa stagione venne inaugurata dalla legge n. 189 del 2002, la quale modifica-

va in modo rilevante la Turco 

– Napolitano in senso restrittivo per i cittadini extracomunitari interessati 

ad immigrare in Italia.                                                                                              
La legge Salvini . Nel 2018 con la legge Salvini viene cancellato il permes-

so di soggiorno per motivi umanitari (articolo 1), che aveva la durata di due 

anni e consentiva l'accesso al lavoro, al servizio sanitario nazionale, all'assi-

stenza sociale e all'edilizia residenziale. Al suo posto vengono introdotti 

permessi per "protezione speciale" (un anno), "per calamità naturale nel 

Paese di origine" (sei mesi), "per condizioni di salute gravi" (un anno), "per 

atti di particolare valore civile" e "per casi speciali" (vittime di violenza 

grave o sfruttamento lavorativo). Il decreto (articolo 8) dispone la revoca 

della protezione umanitaria ai profughi che rientrano senza "gravi e com-

provati motivi" nel paese di origine, una volta presentata richiesta di asilo.  

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02189l.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;40
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;189


 



 

“...Per quelli che l’attraversano ammucchiati e in piedi sopra imbarchi 

d’azzardo, il Mediterraneo è un butta-dentro. Al largo d’estate s’incrociano 

zattere e velieri, i più opposti destini. La grazia elegante, indifferente di una 

vela gonfia e pochi passeggeri a bordo, sfiora la scialuppa degli insaccati. 

Non risponde al saluto e all’aiuto. La prua affilata apre le onde a riccioli di 

burro. Dalla scialuppa la guardano sfilare senza potersi spiegare perché, 

inclinata su un fianco, non si rovescia, affonda, come succede a loro. 

Qualcuno di loro sorride a vedere l’immagine della fortuna. Qualcuno ci 

spera, di trovare un posto in un mondo così. Qualcuno di loro dispera di un 

mondo così...”(Anonimo) 

Quando si avvicina uno straniero e noi lo confondiamo con un 

nostro fratello, poniamo fine a ogni conflitto. Ecco, questo è il 

momento in cui finisce la notte e comincia il giorno. 

(Paulo Coelho) 


