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Legge Turco-Napolitano

Legge 6 marzo 1998, n. 40 



La legge 6 marzo 1998 n. 40, nota come Legge 
Turco - Napolitano, si propone di regolare 

organicamente l'intera materia dell'immigrazione 
dall'estero.

Rispetto alla disciplina precedente, la 
cosiddetta legge Martelli (L. 39/1990), e alle 

varie disposizioni integrative e modificative del 
pur incompleto e frammentario quadro 

normativo, questa legge tenta di proporsi come 
legislazione di superamento della fase 

emergenziale.



L'impostazione della legge rivela l'intento di 
regolamentare l'immigrazione, favorendo 
l'immigrazione regolare e scoraggiando 

l'immigrazione clandestina. 
L'immigrato regolare può così affrontare il 

percorso di acquisizione 
della cittadinanza configurato dalla legge. Tale 
percorso è caratterizzato da una serie di tappe 
verso l'acquisto dei diritti propri del cittadino, 

inclusivo del diritto al ricongiungimento familiare, 
del diritto al trattamento sanitario e alla salute e 
del diritto all'istruzione. Per contro, il clandestino 

diventa destinatario di un provvedimento di 
espulsione dallo Stato.



Per la prima volta nella storia della Repubblica, istituisce 
la figura del Centro di permanenza 

temporanea (all’articolo 12 della legge), per tutti gli 
stranieri “sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di 

respingimento con accompagnamento coattivo alla 
frontiera non immediatamente eseguibile”

Il Governo, in ottemperanza a quanto contenuto nella 
delega prevista all'art. 47 comma 1 della L. 40/1998, ha 
emanato il D. Lgs. 286/1998, contenente il Testo Unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero.



Naturalmente, ci sono aspetti positivi: 
norma il traffico di uomini (art.10) 

definendo pene piuttosto pesanti per il 
favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina (reclusione fino a tre anni e 
con la multa fino a lire trenta milioni) per 
arrivare fino alla reclusione da quattro a 

dodici anni e della multa di trenta milioni di 
lire per ogni straniero di cui e' stato 

favorito l'ingresso nel caso ci sia un fine di 
lucro.



CIE/CPT

centri di identificazione ed 
espulsione

centri di permanenza 
temporanea 



I centri di identificazione ed 
espulsione (CIE), prima denominati centri 
di permanenza temporanea (CPT), sono 

stati istituiti in ottemperanza a quanto 
disposto all'articolo 12 della legge Turco-
Napolitano (L. 40/1998) per ospitare gli 
stranieri "sottoposti a provvedimenti di 
espulsione e o di respingimento con 

accompagnamento coattivo alla frontiera" 
nel caso in cui il provvedimento non sia 

immediatamente eseguibile.



Essi hanno la funzione di consentire 
accertamenti sull'identità di persone 

trattenute in vista di una 
possibile espulsione, ovvero di trattenere 
persone in attesa di un'espulsione certa.



Nell'ordinamento italiano i CIE 
costituiscono una grande novità: 

prima non era mai stata prevista la 
detenzione di individui se non a 
seguito della violazioni di norme 

penali. 



A tutt'oggi i soggetti prigionieri nei CIE non 
sono considerati detenuti, e di norma 

vengono eufemisticamente 
definiti ospiti della struttura. 

Questa anomalia, oltre alla violazione di 
norme umanitarie, ha provocato aspre 

critiche nei confronti dei centri.
(Es. Palazzo S. Gervasio)



Legge Bossi-Fini

Legge 30 luglio 2002, n. 189



La legge prende il nome 
dal leader di Alleanza 

Nazionale, Gianfranco Fini, e da quello 
della Lega Nord, Umberto Bossi, primi 
firmatari della legge, che nel governo 

Berlusconi II ricoprivano, rispettivamente, 
le cariche di vicepresidente del Consiglio 
dei ministri e di ministro per le Riforme 

istituzionali e la Devoluzione



La legge regola la condizione degli 
stranieri in Italia, modificando la normativa 

precedente.
Le modifiche introdotte dalla legge 

intendono sia rafforzare le misure di 
contrasto all’immigrazione illegale e al 

traffico di esseri umani, sia favorire 
l’inserimento dell’immigrato che risiede e 

lavora regolarmente in Italia. 



I permessi rilasciati con la Bossi-Fini 
(seguita da molte modifiche relative alla 
normativa in materia d’immigrazione), 

avevano validità massima di due anni, ed 
il periodo del primo rinnovo dopo la 

sanatoria del 2002 è arrivato tra il 2004 e il 
2005. 

Resta però la difficoltà di rinnovare i 
permessi in tempi di crisi economica, di 

disoccupazione e di lavoro precario 



Questo comporta tutta una serie di 
problemi perché moltissimi immigrati 

hanno contratti di lavoro di sei mesi, tre 
mesi, essendo assunti tramite le agenzie 

di lavoro temporaneo. Questa è una 
situazione contraddittoria perché il 

Governo da un lato fa una politica di 
flessibilità del lavoro e dall’altra non 

riconosce i diritti a persone che lavorano e 
che vogliono rinnovare il permesso di 

soggiorno.



Il rischio è che queste persone, da 
tempo regolarmente soggiornanti in 
Italia e ben inserite nel mercato del 

lavoro, tornino ad essere clandestine. 



Atteggiamento prevalentemente 
discriminatorio della legge stessa. 

Il “migrante” viene infatti classificato in 
“negativo” per il solo fatto di essere 

lavoratore. Non viene assolutamente 
tenuta in considerazione l’ “umanità”

dello stesso.



Provvedimento dell’estensione del 
periodo di permanenza presso un 

Centro di permanenza temporanea 
(Cpt), ora denominato Cie (centro di 

identificazione ed espulsione) per 
l’accertamento delle generalità, dai 
precedenti 30 giorni della Turco -

Napolitano ai 60 giorni della Bossi-Fini 
(oggi prolungato ancora fino a 180 gg.) 



I Cie spesso finiscono con l’essere usati 
come posti in cui lo straniero prolunga 
la “pena penitenziaria” per poi essere 

rimesso in libertà senza 
accompagnamento alla frontiera.



Si può ritenere discriminatoria 
l’identificazione tramite impronte digitali 

dello “straniero” di origine 
extracomunitaria, soprattutto quando è
riferita a persone fisiche residenti nel 

nostro paese da anni (fatta eccezione per 
gli stranieri imputati o colpevoli di reato). 



Nella legge Bossi-Fini, la permanenza 
legale del migrante sul territorio nazionale 

è subordinata all’esistenza di un 
“contratto di lavoro”. Questo aspetto 

“utilitaristico” dello straniero in Italia rende 
ricattabile l’“ex emigrato”. 



L’aspetto più rilevante è la volontà di 
considerare degli esseri umani solo come 

merce, che viene accettata solo se e 
quando deve svolgere un lavoro e rifiutata 
e rimandata indietro quando ha smesso di 

svolgerlo. 



Questo risulta tanto più offensivo se 
attuato da un paese che ha costruito parte 
del proprio benessere economico anche 

attraverso un’emigrazione, sia interna (sud 
verso nord), che esterna (Italia verso 
Germania, Svizzera, Stati Uniti ecc.)



Roma, 9 aprile 2012 
Gianfranco Fini:

"Il principio della legge è giusto ma, se la 
dovessi rifare oggi, la cambierei". 

"Concederei più tempo agli stranieri per 
trovare lavoro" 

" Un testo … che andrebbe affiancato da 
nuove e più moderne norme sulla 

cittadinanza "



"Il cambiamento che farei oggi è quello di 
rendere più flessibili le norme sulla 
permanenza in Italia nel caso che 

l'immigrato perda il lavoro. Tanti cittadini 
perdono il posto e oggi ritrovarlo è sempre 
più difficile. Nella legge che ho contribuito 

a fare c‘è scritto che se un immigrato 
regolare, con permesso di soggiorno, 

perde il lavoro, ha un certo numero di mesi 
per trovare una nuova occupazione" 



"Comunque la priorità è cambiare la legge 
sulla cittadinanza. Credo sia giusto 

concederla ai ragazzi stranieri che sono 
nati in Italia, o che ci sono arrivati quando 
erano piccolissimi, a patto che frequentino 

un ciclo di studi scolastico e risiedano 
stabilmente in Italia". 



Pensare significa dimenticare le 
differenze

Jorge Luis Borges 
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