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Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

1990, n. 39, in materia di immigrazione

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia il
problema dell’immigrazione è stato af-
frontato in modo frammentario. La le-
gislazione italiana in materia è abba-
stanza recente ed è intervenuta per di-
sciplinare una situazione che ormai pre-
sentava i caratteri dell’emergenza. In tale
contesto, la mancanza di idonee strutture
organizzative ha fatto sı̀ che si acuissero
sempre più i problemi dell’integrazione e
della convivenza con i cittadini, in par-
ticolar modo nelle aree metropolitane.

Una seria politica per l’immigrazione
deve far propria la logica dell’accoglienza
regolarizzata: non possiamo far entrare
nel nostro Paese più immigrati di quanti
ne possiamo accogliere, senza garantire
loro la possibilità di un lavoro e la pro-
spettiva di una vita decorosa. Va quindi
ridefinita la normativa relativa alla pro-
grammazione dei flussi migratori; incre-

mentata la rete di controllo per combat-
tere l’attività delle organizzazioni che
agevolano l’immigrazione clandestina e il
lavoro nero; attuata una coerente e re-
sponsabile politica dell’accoglienza; po-
tenziata la nostra rete diplomatica al-
l’estero, nella prospettiva di realizzare
una prima, indispensabile opera di filtro
rispetto ai flussi migratori provenienti dai
Paesi del terzo mondo. Vanno inoltre
fissate chiare regole che, nel rispetto dei
princı̀pi del diritto, disciplinino l’espul-
sione degli extracomunitari che entrano
illegalmente in Italia e previste misure
che facilitino l’integrazione degli extraco-
munitari « regolari », anche incentivando
corsi di lingua italiana e di avviamento al
lavoro.

In tale prospettiva il decreto-legge 19
marzo 1996, n. 132, risulta senz’altro
inadeguato, e, tra l’altro, si ha l’impres-
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sione che lo stesso Governo non intenda
difenderlo e, quindi, agevolarne la conver-
sione in legge non appena insediate le
nuove Camere. Più congruo, e sicuramente
più rispondente alle esigenze dinanzi indi-
cate, risulta invece il testo unificato predi-
sposto in sede di Commissione affari costi-
tuzionali della Camera dei deputati nel
corso della XII legislatura, meglio noto
come « testo Nespoli », dal nome del collega
che ne ha curato la redazione nella sua
qualità di relatore. Quello stesso testo viene
qui riproposto, anche per non vanificare

quel patrimonio di conoscenza e di elabo-
razione che in esso ha trovato adeguata
manifestazione. L’auspicio è che possa trat-
tarsi di una base utile per un nuovo e tem-
pestivo avvio dell’esame in sede parlamen-
tare, nella prospettiva di giungere final-
mente a disciplinare un settore tanto rile-
vante quale è, appunto, quello della politica
che il nostro Paese intende seguire in mate-
ria di immigrazione e di regolamentazione
dell’ingresso e del soggiorno nel territorio
nazionale dei cittadini provenienti da Paesi
non appartenenti all’Unione europea.
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PROPOSTA DI LEGGE
—

ART. 1.

(Visto di ingresso – Condizione di rilascio).

1. Il comma 1 dell’articolo 3 del de-
creto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai se-
guenti:

« 1. Ai controlli di frontiera possono
entrare nel territorio dello Stato solo gli
stranieri forniti di:

a) passaporto valido o documento ri-
conosciuto come equipollente dalle auto-
rità italiane competenti;

b) visto, ove richiesto, secondo le di-
sposizioni vigenti in materia;

c) attestazione rilasciata dal conso-
lato territorialmente competente, redatta
secondo le disposizioni dettate in merito
dal Ministro degli affari esteri, da cui ri-
sulti:

1) che le condizioni di salute dello
straniero non sono pregiudizievoli per la
sanità pubblica dei cittadini italiani;

2) che lo straniero non ha riportato
condanne penali nel proprio Paese per le
quali sia stata comminata una pena de-
tentiva superiore a trenta giorni o sia sot-
toposto a procedimento penale per un
reato per il quale è prevista una pena della
stessa natura o entità.

1-bis. Il visto non può essere rilasciato
allo straniero che sia stato condannato
con sentenza passata in giudicato per
uno dei reati che costituiscono motivo di
espulsione dal territorio dello Stato ».

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
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convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e successive mo-
dificazioni, è inserito il seguente:

« 5-bis. I cittadini stranieri extracomu-
nitari che si presentano ai controlli di
frontiera per entrare in Italia per motivi di
turismo, di studio, lavoro autonomo, cura
e culto devono dimostrare di essere prov-
visti di mezzi adeguati di sostentamento in
Italia di entità proporzionale alla durata
prevista dal visto ove prescritto, nonché dei
mezzi per rientrare in patria. Il Governo,
con decreto adottato ai sensi dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sta-
bilisce criteri e modalità per l’attuazione
del presente comma ».

3. Dopo il comma 9 dell’articolo 3 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e successive mo-
dificazioni, sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. È fatto obbligo a tutti gli ope-
ratori, presso gli sportelli delle poste ita-
liane e degli istituti di credito, di richiedere
il passaporto ed il permesso di soggiorno,
ove prescritto, ai cittadini extracomunitari
che intendano effettuare un versamento,
rifiutando l’operazione qualora i predetti
documenti risultino scaduti, pena la san-
zione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire
un milione.

9-ter. Presso il Ministero dell’interno è
istituito un casellario all’esclusivo fine del-
l’accertamento di eventuali diverse identi-
ficazioni dei cittadini extracomunitari.

9-quater. Il datore di lavoro che impie-
ghi cittadini extracomunitari quali lavora-
tori subordinati o comunque per attività
professionali non conformemente alla nor-
mativa di cui al presente decreto e sempre
che il fatto non costituisca più grave reato,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire dieci milioni a
lire cinquanta milioni per ogni lavoratore
impiegato e con la pena accessoria del-
l’esclusione dai pubblici appalti per la du-
rata massima di tre anni ».

4. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:

« ART. 3-bis. – (Associazione finalizzata
all’ingresso illecito di cittadini extracomu-
nitari). — 1. Quando tre o più persone si
associano allo scopo di esercitare attività
per l’ingresso illecito dei cittadini extraco-
munitari, o si adoperano per la loro col-
locazione nel mercato del lavoro, in vio-
lazione alle disposizioni previste dal pre-
sente decreto, ovvero dalla normativa in
materia di lavoro, chi promuove, costitui-
sce, dirige, organizza e finanzia l’associa-
zione è punito con la reclusione non in-
feriore a quindici anni.

2. Chi partecipa all’associazione per i
fini di cui al comma 1 è punito con la
reclusione non inferiore ad otto anni.

3. La pena è aumentata se il numero
degli associati è di dieci o più, o i cittadini
extracomunitari vengono introdotti nel ter-
ritorio nazionale al fine di avviarli alla
prostituzione, ovvero se trattasi di cittadini
extracomunitari minorenni.

4. Se l’associazione è armata la pena,
nei casi indicati nei commi 1 e 3, non può
essere inferiore a venti anni di reclusione
e, nel caso previsto dal comma 2, a dieci
anni di reclusione. L’associazione si con-
sidera armata quando i partecipanti hanno
la disponibilltà di armi o materie esplo-
denti, anche se occultate o tenute in luogo
di deposito.

5. Le pene previste dal presente articolo
sono diminuite dalla metà ai due terzi per
chi si sia efficacemente adoperato per as-
sicurare le prove del reato o per sottrarre
all’associazione risorse decisive per la com-
missione del delitto ».

ART. 2.

(Lavoro stagionale dei cittadini
non appartenenti all’Unione europea).

1. Nella programmazione annuale dei
flussi di ingresso dei cittadini non appar-
tenenti all’Unione europea prevista dall’ar-
ticolo 2, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
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n. 39, sono indicate anche le possibilità di
impiego per i lavoratori stagionali in con-
siderazione delle disponibilità di impiego
per i lavoratori stagionali in relazione alle
disponibilità accertate tramite gli uffici
provinciali del lavoro e della massima oc-
cupazione ed alle previsioni annuali di
fabbisogno di manodopera formulate dalle
commissioni regionali per l’impiego, in col-
laborazione con i datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali, per i settori che si
avvalgono di lavoro prevalentemente sta-
gionale.

2. Hanno accesso alle possibilità di im-
piego di cui al comma 1 i cittadini non
appartenenti all’Unione europea prove-
nienti dai Paesi con i quali l’Italia stipula
apposite intese bilaterali. In tali intese
sono individuati, in conformità alle dispo-
sizioni legislative e regolamentari applica-
bili, i requisiti necessari per l’accesso, le
relative modalità, gli accertamenti e le ve-
rifiche riguardanti le singole qualifiche
professionali nonché le modalità per il
trasferimento dei contributi di cui all’ar-
ticolo 4, comma 3.

ART. 3.

(Soggiorno dei lavoratori stagionali
non appartenenti all’Unione europea).

1. Il lavoratore stagionale non apparte-
nente all’Unione europea, in possesso del
visto di ingresso e del permesso di sog-
giorno temporaneo per lavori a carattere
stagionale, previsto dall’articolo 4, comma
4, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggior-
nare nel territorio dello Stato per tutto il
periodo di occupazione e, comunque, per
non più di sei mesi per anno. Decorso tale
termine, il lavoratore deve lasciare il ter-
ritorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale non apparte-
nente all’Unione europea, ove sia docu-
mentalmente accertato il rispetto del ter-
mine di permanenza nel territorio nazio-
nale previsto dal comma 1, ha diritto di
precedenza per il rientro in Italia nell’anno
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successivo, per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai suoi connazionali mai entrati in
Italia per motivi di lavoro.

3. Nel primo anno di applicazione della
presente legge, hanno diritto di precedenza
gli stranieri che dimostrino di essere rien-
trati in patria, dopo un periodo di sog-
giorno in Italia di almeno sei mesi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della medesima legge.

4. Il lavoratore stagionale non apparte-
nente all’Unione europea che abbia sog-
giornato in Italia per quattro volte conse-
cutive con un permesso di soggiorno tem-
poraneo per motivi di lavoro stagionale
può ottenere, in presenza di una documen-
tata offerta di lavoro a tempo indetermi-
nato, acquisito il nulla-osta, ai sensi del-
l’articolo 8 della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, degli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, e tenuto conto
dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, un permesso di soggiorno della du-
rata di due anni, rinnovabile.

ART. 4.

(Previdenza e assistenza).

1. Per i lavoratori di cui all’articolo 3 il
datore di lavoro è tenuto a versare i con-
tributi previdenziali e assistenziali previsti
dalle norme vigenti, eccettuati i contributi
per l’assegno per il nucleo familiare e per
l’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria.

2. Il datore di lavoro che intende im-
piegare cittadini non appartenenti al-
l’Unione europea per lavoro stagionale
deve garantire, nell’ambito del rapporto
contrattuale, l’accesso ad un alloggio ade-
guato individuale o collettivo. A tal fine, il
datore di lavoro può stipulare apposite
convenzioni con enti, organizzazioni, asso-
ciazioni o aziende titolari di complessi
ricettivi complementari.

3. I contributi versati per l’assicura-
zione per l’invalidità, la vecchiaia e i su-
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perstiti sono trasferiti all’istituto o ente
assicuratore dello Stato di provenienza del
lavoratore, su richiesta dell’interessato, in
base alle convenzioni internazionali al-
l’uopo stipulate tra l’Italia e il medesimo
Stato, nonché secondo le modalità previste
dalle intese di cui all’articolo 2.

ART. 5.

(Potenziamento del personale delle rappre-
sentanze diplomatiche).

1. Per assicurare il necessario poten-
ziamento delle rappresentanze diplomati-
che e degli uffici consolari, in relazione agli
adempimenti connessi con la regolamen-
tazione dei flussi immigratori e, in parti-
colare, con il rilascio dei visti di ingresso,
il contingente degli impiegati a contratto di
cui all’articolo 152 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni, è elevato
di centocinquanta unità.

2. All’onere derivante dall’applicazione
del comma 1, pari a lire 8.625 milioni nel
1996, a lire 9.100 milioni nel 1997 e a lire
9.600 milioni nel 1998, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per l’anno 1996, parzialmente utilizzando,
quanto a lire 8.000 milioni annui, l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 625 milioni per il
1996, lire 1.100 milioni per il 1997 e lire
1.600 milioni per il 1998, l’accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Garanzie sui mezzi di sostentamento).

1. Al comma 6 dell’articolo 3 del de-
creto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, le parole: « ovvero
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l’impegno di un ente o di un’associazione,
individuati con decreto del Ministro del-
l’interno di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, o di un privato, che diano
idonea garanzia, ad assumersi l’onere del
suo alloggio e sostentamento, nonché del
suo rientro in patria. » sono sostituite dalle
seguenti: « ovvero attestante l’obbligazione
di un privato, di un ente o di un’associa-
zione individuati con decreto del Ministro
dell’interno di concerto con il Ministro per
la famiglia e la solidarietà sociale, assunta
in base alle disposizioni vigenti, di prov-
vedere al suo alloggio e sostentamento,
nonché al pagamento delle spese medico-
ospedaliere, e deposita il biglietto di viaggio
per il suo rientro in patria o esibisce la
documentazione attestante il deposito dello
stesso, o dell’equivalente documentazione
di pagamento, presso la questura territo-
rialmente competente. Le amministrazioni
pubbliche procedono, in danno del sog-
getto che si è obbligato, al recupero delle
spese eventualmente sostenute in caso di
inadempimento dell’ente, dell’associazione
o del privato. ».

ART. 7.

(Espulsione dal territorio dello Stato).

1. Il cittadino non appartenente al-
l’Unione europea che non osserva il dispo-
sto di cui all’articolo 3, comma 1, della
presente legge, è espulso dal territorio
dello Stato secondo le modalità previste
dall’articolo 7, commi 2 e seguenti, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e successive mo-
dificazioni, e non può ottenere il permesso
di soggiorno in Italia e il visto di ingresso
per i due anni successivi all’esecuzione del
provvedimento.

2. Al comma 4 dell’articolo 5 del de-
creto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « sicurezza dello
Stato », sono inserite le seguenti: « nonché
di quelli disposti ai sensi dell’articolo 7,
comma 7, nei confronti di cittadini non

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 453

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



appartenenti all’Unione europea entrati nel
territorio dello Stato eludendo i controlli
di frontiera »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « L’espulsione disposta nei con-
fronti del cittadino non appartenente al-
l’Unione europea entrato nel territorio
dello Stato eludendo i controlli di frontiera
è sempre eseguita mediante accompagna-
mento immediato alla frontiera ».

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Il comma 8 dell’articolo 3 del decre-
to-legge 30 dicembre 1989, n. 416, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-
braio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 8. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque compie attività di-
rette a favorire l’ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente decreto è punito
con la reclusione da due mesi a due anni
o con la multa da due milioni a sei milioni
di lire. Se il fatto è commesso a fine di
lucro, ovvero da tre o più persone in
concorso tra loro, la pena è della reclu-
sione da due a sei anni e della multa da
lire venti milioni a lire ottanta milioni. È
sempre disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato, salvo che si tratti di
mezzo destinato a pubblico servizio di
linea o appartenente a persona estranea al
reato ».

2. Al comma 9 dell’articolo 3 del de-
creto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e successive modifi-
cazioni, le parole: « sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma di lire
duecentomila a lire cinquecentomila » sono
sostituite dalle seguenti: « sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire sei milioni ».

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 453

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



ART. 9.

1. All’articolo 4 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal se-
guente:

« 5. Il permesso di soggiorno non può
essere utilizzato per motivi diversi da
quelli per i quali è stato concesso, a meno
che non sia stato concesso per motivi di
lavoro subordinato o autonomo e lo stra-
niero sia in grado di dimostrare di disporre
dei mezzi adeguati alla permamenza in
Italia a nuovo titolo »;

b) dopo il comma 5 è inserito il
seguente:

« 5-bis. La violazione del comma 5 de-
termina la revoca del permesso di sog-
giorno da parte dell’autorità che lo ha
rilasciato, ed il titolare è espulso dall’Italia
con accompagnamento alla frontiera »;

c) al comma 12-bis, l’ultimo periodo è
soppresso.

2. All’articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal se-
guente:

« 4. Fatta salva l’esecuzione dei provve-
dimenti disposti a norma dell’articolo 7,
comma 5, l’esecuzione dell’espulsione e
dell’accompagnamento alla frontiera dello
straniero regolarmente soggiornante in Ita-
lia o il cui permesso di soggiorno sia stato
revocato prima della scadenza o sia sca-
duto da un tempo non superiore a qua-
rantacinque giorni, ha effetto decorsi quin-
dici giorni dalla data di notificazione del
provvedimento. Qualora l’interessato abbia
presentato, entro lo stesso termine, do-
manda incidentale di sospensione, l’esecu-
zione del provvedimento di espulsione
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resta sospesa fino alla decisione sulla do-
manda cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale »;

b) il comma 6 è sostituito dal se-
guente:

« 6. Le procedure di accompagnamento
alla frontiera e di respingimento, nonché il
provvedimento di espulsione dello stra-
niero adottato nelle circostanze per le
quali non debbano applicarsi le speciali
disposizioni del comma 4, sono immedia-
tamente esecutivi, anche in presenza di
domanda di sospensione ».

3. Dopo l’articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, come modificato dal comma 2 del
presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. – (Ricongiungimenti). — 1.
Il cittadino extracomunitario, decorsi tre
anni dal suo regolare ingresso nel territo-
rio dello Stato, può fare istanza al Mini-
stero dell’interno al fine di ottenere il
ricongiungimento familiare esclusivamente
per il coniuge o i figli purché minori degli
anni diciotto. Il Ministero dell’interno ri-
lascia idoneo nulla osta, accertata la buona
condotta del cittadino extracomunitario, la
disponibilità di un alloggio idoneo e la
sussistenza in capo al richiedente di un
reddito mensile pari a:

a) cinque volte l’importo della pen-
sione sociale calcolata su base mensile, per
il solo ricongiungimento del solo coniuge o
fino ad una coppia di figli;

b) sei volte l’importo della pensione
sociale calcolata su base mensile, per il
coniuge e fino a due figli, cosı̀ aumentando
di una volta per ogni ulteriore coppia di
figli.

2. Qualora la certificazione presentata
dal cittadino extracomunitario risulti non
corrispondente alla reale situazione abita-
tiva e patrimoniale dello stesso, si procede
alla automatica espulsione dell’intero nu-
cleo familiare ».

4. Il comma 1 dell’articolo 6 del decre-
to-legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal se-
guente:

« 1. Gli stranieri in possesso di per-
messo di soggiorno hanno l’obbligo di iscri-
versi all’anagrafe presso il comune di re-
sidenza secondo le norme in vigore per i
cittadini italiani ».

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il se-
guente:

« 4-bis. I contributi di cui al comma 3
sono revocati con le stesse modalità qua-
lora gli enti interessati non provvedano
entro diciotto mesi alla realizzazione dei
programmi finanziati ».

ART. 10.

1. All’articolo 7 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal se-
guente:

« 4. L’espulsione è disposta dal prefetto
con decreto motivato e, ove lo straniero
risulti sottoposto a procedimento penale,
previo nulla osta dell’autorità giudiziaria.
Salvo quanto previsto dai commi 7, 11 e
12, l’espulsione è eseguita immediatamente
con accompagnamento dello straniero alla
frontiera. Dell’adozione del provvedimento
è informato immediatamente il Ministero
dell’interno »;

b) il comma 7 è sostituito dal se-
guente:

« 7. Nei casi in cui l’espulsione deve
essere eseguita con le modalità differite di
cui al comma 4 dell’articolo 5, il questore
intima allo straniero di abbandonare il
territorio dello Stato nel termine e con le
modalità prescritte o di presentarsi, entro
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lo stesso termine, in questura per l’accom-
pagnamento alla frontiera »;

c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai
seguenti:

« 11. Quando per l’esecuzione del prov-
vedimento di espulsione e delle procedure
di accompagnamento alla frontiera o di
respingimento è necessario procedere ad
accertamenti supplementari in ordine alla
identità o alla nazionalità dello straniero
ovvero all’acquisizione di documenti o visti
per il medesimo e in ogni altro caso in cui
non si può procedere all’esecuzione del-
l’espulsione o del respingimento, il que-
store dispone che lo straniero si presenti
almeno una volta la settimana personal-
mente all’ufficio o comando di polizia ter-
ritorialmente competente, o in quello spe-
cificamente indicato, munito di apposito
documento provvisorio di identificazione
che gli viene rilasciato contestualmente al-
l’emanazione del provvedimento di com-
parizione. Con decreto del Ministro del-
l’interno, da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vengono stabilite le caratteristiche
e le modalità di rilascio del predetto do-
cumento provvisorio; il parere del Consi-
glio di Stato è reso nel termine di trenta
giorni dalla richiesta, decorso il quale s’in-
tende favorevolmente acquisito.

12. L’esecuzione della misura di cui al
comma 11 non può avere durata superiore
a trenta giorni. Decorso tale termine senza
che sia stato possibile procedere al respin-
gimento o all’espulsione, il questore intima
allo straniero di lasciare il territorio dello
Stato nelle successive quarantotto ore. La
violazione dell’obbligo di cui al comma 11
o dell’intimazione di cui al presente
comma è punita con la reclusione da tre
mesi a tre anni. È sempre consentito l’ar-
resto e si osservano le disposizioni del
comma 2 dell’articolo 7-bis »;

d) al comma 12-ter le parole: « su
richiesta dello straniero o del suo difen-
sore » sono sostituite dalle seguenti: « su
richiesta dello straniero, del suo difensore
o del pubblico ministero ».

2. Il decreto del Ministro dell’interno di
cui al comma 11 dell’articolo 7 del decreto-

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 453

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, come sostituito dalla lettera c)
del comma 1 del presente articolo, deve
essere emanato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.

ART. 11.

1. L’articolo 7-bis del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, introdotto dall’articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla legge
12 agosto 1993, n. 296, è sostituito dal
seguente:

« ART. 7-bis. — (Reati di ingresso clan-
destino e di mancata esibizione del passa-
porto o di altro documento di identificazio-
ne). – 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo
1, lo straniero non appartenente all’Unione
europea che si introduce nel territorio
dello Stato eludendo i controlli di fron-
tiera, che si trattiene nel medesimo terri-
torio sottraendosi all’esecuzione delle pro-
cedure di accompagnamento alla frontiera
e di respingimento o dei provvedimenti di
espulsione ovvero in violazione dei prov-
vedimenti di rifiuto o revoca del permesso
di soggiorno è punito con la reclusione da
tre mesi a tre anni. La stessa pena si
applica nei confronti dello straniero che,
essendo stato espulso dal territorio dello
Stato, vi fa rientro o vi si trattiene senza
autorizzazione.

2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 1,
lo straniero che, a richiesta dell’autorità
provinciale di pubblica sicurezza, non esi-
bisce, senza giustificato motivo, il passa-
porto o altro documento equipollente ov-
vero il documento di identificazione prov-
visorio di cui all’articolo 7, comma 11, è
punito con l’arresto fino a sei mesi e con
l’ammenda fino a lire ottocentomila.

3. Nel caso previsto dal comma 1 è
consentito l’arresto anche fuori dei casi di
flagranza. Nell’udienza di convalida il giu-
dice, se ne ricorrono i presupposti, di-
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spone, anche in deroga alle disposizioni dei
capi I e II del titolo I del libro IV del codice
di procedura penale, l’applicazione della
custodia cautelare in carcere ovvero della
custodia in luogo appositamente attrezzato
e vigilato, per un tempo non superiore a
trenta giorni.

4. L’esecuzione dell’espulsione o dell’al-
lontanamento dal territorio dello Stato so-
spende i termini della custodia cautelare, il
processo e l’esecuzione della pena. Lo stato
di detenzione è ripristinato in ogni caso di
rientro dello straniero nel territorio dello
Stato. Il delitto è estinto qualora lo stra-
niero non faccia rientro nel territorio dello
Stato nei successivi cinque anni ».

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni dell’articolo 7, comma
4, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sosti-
tuito dall’articolo 10, comma 1, lettera a),
della presente legge, si applicano a decor-
rere dal sessantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge stessa, anche
con riferimento ai provvedimenti notificati
anteriormente a tale data.

2. Si intendono abrogate le disposizioni
contenute nel decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e suc-
cessive modificazioni, in contrasto con la
presente legge.

DDL13-453
Lire 500
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