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ONOREVOLI DEPUTATI ! — La presentazione
e la discussione di questo disegno di legge
costituiscono un’occasione importante di
riflessione e di chiarimento su un tema
cruciale per l’evoluzione della società ita-
liana e un momento di più decisa assun-
zione di responsabilità del nostro Paese di
fronte ad un fenomeno che investe l’intera
Unione europea.

Essenziale è innanzitutto mostrare con-
sapevolezza della necessità di un atteggia-
mento positivo, realistico, aperto verso
l’immigrazione – alieno da velleità dı̀ chiu-
sura e da complessi di timore e di rifiuto.
Si tratta di comprendere fino in fondo
come la spinta migratoria verso l’Italia e
verso gli altri Paesi più sviluppati dell’Eu-
ropa occidentale rispecchi una realtà mon-
diale segnata da profondi squilibri di cre-
scita e di benessere, in particolare nel
bacino del Mediterraneo. Tali squilibri non
possono certo essere affrontati soltanto
attraverso l’assorbimento e inserimento,
nei Paesi più progrediti, di extracomunitari
in cerca di lavoro, ma esigono politiche
complesse e lungimiranti di cooperazione,
capaci di ridurre disuguaglianze e di ac-
crescere chances di partecipazione, anche
per le aree più popolose e arretrate, a un
processo di globalizzazione e sviluppo del-
l’economia mondiale. Ma anche se oggi
l’intero Occidente non può assorbire an-
nualmente che una modesta quota dell’ec-
cedenza demografica dei Paesi meno svi-
luppati, è importante aprirsi a un flusso
migratorio il più possibile programmato e
regolato.

Per quel che riguarda l’Italia, tale at-
teggiamento è dettato dunque da una vi-
sione responsabile e solidale dei problemi
del mondo anche a noi più vicino, da una
preoccupazione di pace e di giustizia, da
una scelta di cooperazione euromediterra-
nea; ed è dettato anche da precise ragioni
di convenienza.

Infatti, il mercato del lavoro italiano,
cosı̀ come quello dei Paesi europei più
avanzati, è un mercato largamente seg-
mentato, nel quale si manifesta per mol-
teplici mansioni e attività una domanda cui
non corrisponde disponibilità di mano
d’opera nazionale. Gli esempi sono troppo
noti perchè debbano essere qui richiamati.
Si può addirittura parlare di settori eco-
nomico-produttivi che sono stati in anni
recenti rivitalizzati dagli stranieri.

L’immigrazione degli anni ’80-’90 in Ita-
lia, nonostante sia stata scarsamente rego-
lata, si è rivelata preziosa per il sistema
economico nazionale. Essa è stata in grado
di soddisfare la domanda latente di lavoro
in diverse aree, anche dell’industria e del-
l’agricoltura. La quota più consistente di
lavoratori stranieri si è collocata nei ser-
vizi: principalmente in pubblici esercizi,
nel lavoro domestico e nell’assistenza agli
anziani.

Va inoltre rilevato che gli stranieri sono
occupati soprattutto in regioni e province
del Nord, in cui si manifesta maggiormente
una domanda di lavoro non soddisfatta e
si registra un tasso di disoccupazione tra i
più bassi; mentre solo il 10 per cento dei
lavoratori stranieri è attivo nel Mezzo-
giorno.

Le tensioni possono tuttavia crescere in
presenza di flussi di immigrazione non
selezionata e non regolare, che attraverso
gli ingressi clandestini e il lavoro nero
prema su un mercato già scarsamente go-
vernato e trasparente nei settori e nei
territori in cui si addensano una pressante
offerta di mano d’opera disoccupata e
forme spurie di competizione.

Le attività produttive e i servizi richie-
dono dunque lavoratori immigrati, ma oc-
corre indirizzare verso quei fabbisogni il
flusso migratorio, evitando che esso as-
suma dimensioni incontrollate e caratteri
caotici. Una politica di programmazione,
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che riconduca entro quote stabilite annual-
mente per i singoli Paesi di provenienza
tutti i canali di ingresso legale di stranieri
in Italia, deve peraltro presentare anche un
grado di flessibilità rispondente alla do-
manda tipica del settore terziario, e ga-
rantire al mercato la disponibilità in tempo
reale di immigrati entrati in Italia attra-
verso meccanismi previsti dalla legge.

Cosı̀ considerata e regolamentata, l’im-
migrazione può dare un contributo non
trascurabile anche alla correzione di
quella vistosa tendenza all’invecchiamento
della struttura demografica del nostro
Paese di cui già stanno diventando preve-
dibili le molteplici ricadute negative.

Il fenomeno migratorio va dunque non
vanamente negato nè fatalisticamente su-
bito, ma contenuto e governato. Contenuto
in misura sostenibile per il sistema eco-
nomico e sociale italiano; governato nella
sua composizione e nel suo impatto sulla
convivenza civile del nostro Paese. La po-
litica che si propone con questo disegno di
legge è fondata su un netto discrimine tra
stranieri che entrano e soggiornano rego-
larmente in Italia rispettandone le leggi, e
stranieri che entrano o tentano di entrare
clandestinamente, spesso condizionati da
gruppi criminali che li sfruttano e li coin-
volgono in attività illecite. Non chiusure
totali, insostenibili da ogni punto di vista;
ma nemmeno ammissioni indiscriminate
degli aspiranti immigrati, ovvero incorag-
giamenti e cedimenti a una pressione che
prescinda da ogni limite e indirizzo.

Regole certe da far rispettare; diritti da
riconoscere pienamente a quanti le hanno
rispettate. Sapendo che ciò implica grande
severità di norme, di controlli, di interventi
per contrastare l’immigrazione clande-
stina, lo sfruttamento che se ne compie, la
spinta che ne viene al diffondersi della
criminalità e della violenza con la conse-
guenza di alimentare un’arbitraria, peri-
colosa identificazione del problema del-
l’immigrazione in generale con il problema
dell’ordine pubblico e della legalità.

Affermare una politica di ingressi legali
limitati e regolati e colpire ogni attentato a
quelle regole e alle leggi, è condizione
decisiva per garantire diritti sociali e civili

a quanti, stranieri, si assumano i corri-
spondenti doveri. Sarebbe pura demagogia
promettere diritti a tutti coloro che co-
munque premano per entrare in Italia e
riescano ad entrarvi infrangendo limiti e
norme. A questa chiarezza e a questa
severità deve far riscontro un forte impe-
gno a promuovere l’integrazione sociale e
culturale – nel rispetto delle loro identità
e tradizioni – degli immigrati che hanno
operato correttamente e contribuiscono
allo sviluppo del Paese. Essi debbono sen-
tirsi non già, in alcun modo, tenuti ai
margini se non esclusi, circondati di dif-
fidenza se non di ostilità.

Una politica di integrazione e di rico-
noscimento di diritti nei loro confronti è
decisiva per il futuro della convivenza ci-
vile in Italia, in una prospettiva di crescita
dei tratti multietnici e multiculturali della
nostra società come di altre società euro-
pee. La peculiare esperienza storica della
emigrazione italiana – per un lungo pe-
riodo della nostra vita nazionale, protrat-
tosi fino agli anni ’60 – rappresenta un
importante riferimento e ancoraggio per
comportamenti aperti ed equi verso gli
immigrati, nel rifiuto di ogni impulso di-
scriminatorio e di ogni venatura xenofoba
e razzista.

* * *

È alla luce di queste considerazioni che
il Governo ha ritenuto di dover elaborare
un provvedimento di più ampia portata
rispetto a quelli assunti e sottoposti nel
passato al Parlamento per disciplinare
l’immigrazione e insieme, anche se non in
modo esaustivo, la condizione dello stra-
niero (la delicata materia del diritto d’asilo
formerà oggetto di un distinto disegno di
legge). L’esperienza concreta del periodo
più recente – la difficile gestazione, prima,
e la mancata conversione, poi, del decreto-
legge del novembre 1995, l’intenso con-
fronto parlamentare sul disegno di legge di
salvaguardia degli effetti di quel decreto, e
insieme, al di là delle vicende legislative, gli
sviluppi reali del fenomeno – avevano d’al-
tronde messo in piena evidenza l’insuffi-
cienza e la non riproponibilità di provve-
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dimenti parziali e di emergenza e di ri-
correnti sanatorie, la necessità di definire
ormai un quadro normativo certo, generale
e unitario. Le disposizioni del presente
disegno di legge rispondono a tre obiettivi:

– contrasto dell’immigrazione clan-
destina e dello sfruttamento criminale dei
flussi migratori;

– realizzazione di una puntuale po-
litica di ingressi legali limitati, program-
mati e regolati;

– avvio di realistici ma effettivi per-
corsi di integrazione per i nuovi immigrati
legali e per gli stranieri già regolarmente
soggiornanti in Italia.

Tenendo conto dei risultati già raggiunti
con il testo elaborato dal CNEL nel 1994,
si è lavorato – con l’ausilio di una com-
missione tecnica interministeriale, e attra-
verso consultazioni con molteplici soggetti
sociali e istituzionali – alla redazione di un
disegno di legge consistente in un numero
relativamente limitato di articoli da inte-
grare con un dettagliato regolamento at-
tuativo. Questa scelta potrà anche favorire
un chiaro e spedito confronto parlamen-
tare aperto a ogni contributo critico e
propositivo, in un clima più disteso di
quanto non abbia consentito nel passato il
ricorso allo strumento del decreto-legge.
L’intento del Governo è dunque quello di
varare una legge quadro capace di reggere
alla prevedibile evoluzione del fenomeno
nei prossimi anni. La redazione del pro-
getto si è articolata attorno ai seguenti
temi:

a) modalità di ingresso e dei controlli
alle frontiere, disciplina dell’accesso al la-
voro, regolamentazione del lavoro auto-
nomo e del lavoro stagionale;

b) disciplina più efficace del respin-
gimento alle frontiere e delle espulsioni;

c) norme penali e processuali finaliz-
zate al contrasto delle organizzazioni cri-
minali che gestiscono l’immigrazione clan-
destina;

d) garanzie per l’immigrato legale: di
poter passare da una condizione di tem-
poraneità ad una di maggiore stabilità,
mediante la previsione di strumenti nuovi
come la carta di soggiorno; di vedere tu-
telato il diritto a salvaguardare la propria
famiglia o a costruirne una nuova; di ot-
tenere il riconoscimento di diritti di citta-
dinanza quali i diritti alla salute, all’istru-
zione, ai servizi sociali, alla rappresen-
tanza e al voto amministrativo.

Le soluzioni che sono state adottate e
che vengono portate all’esame del Parla-
mento comportano:

1) un’ampia iniziativa sul piano in-
ternazionale, per la definizione e lo svi-
luppo di un sistema di accordi di coope-
razione e di specifica collaborazione in
materia di immigrazione con i Paesi di
maggior provenienza del flusso migratorio;

2) un impegno sistematico di adegua-
mento delle strutture amministrative ai
compiti loro affidati dalla nuova legge, e di
stretta concertazione interministeriale. Di
pari passo con tale impegno dovrà proce-
dere la verifica e l’eventuale correzione,
sulla base della delega che il disegno di
legge propone di conferire al Governo, dei
meccanismi e delle norme di cui si verrà
sperimentando l’efficacia;

3) la più ampia collaborazione con gli
enti locali e con le regioni, cui spetta un
ruolo determinante specie per la realizza-
zione di una politica dell’accoglienza, del-
l’integrazione, dei diritti.

È convinzione del Governo che il pre-
sente disegno di legge, sancendo con norme
e scelte precise una chiara volontà di raf-
forzare i controlli alle frontiere, di con-
trastare col massimo rigore l’immigrazione
clandestina e la connessa attività di ag-
guerriti gruppi criminali, corrisponda pie-
namente agli impegni assunti per la par-
tecipazione dell’Italia all’Accordo di
Schengen. Ed è egualmente convinzione
del Governo che questo disegno di legge
possa contribuire – pur nel rispetto della
diversità delle situazioni e delle normative
nazionali – al dibattito destinato a svilup-
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parsi in seno all’Unione europea in vista di
una crescita della dimensione comunitaria
della politica dell’immigrazione.

* * *

Il disegno di legge è suddiviso in sette
titoli.

Nel Titolo I sono previste le disposizioni
generali e di principio che definiscono
l’ambito di applicazione della legge (arti-
colo 1), il trattamento dello straniero (ar-
ticolo 2), nonchè uno strumento di pro-
grammazione dei flussi, alla base del si-
stema di governo del fenomeno dell’immi-
grazione che si propone (articolo 3).

Quanto all’articolo 1, si segnala, oltre
alla definizione dei destinatari della legge,
il richiamo alle norme comunitarie e in-
ternazionali più favorevoli agli stranieri
comunque vigenti nel territorio dello Stato
e la qualificazione delle norme della legge
come principi fondamentali, ai sensi del-
l’articolo 117 della Costituzione, al fine di
indirizzare l’esercizio delle competenze le-
gislative regionali. Viene anche previsto
che le disposizioni di attuazione siano
adottate con un regolamento da emanarsi
ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400.

Relativamente all’articolo 2, va preci-
sato che i diritti fondamentali della per-
sona umana sono riconosciuti indiscrimi-
natamente, nel territorio dello Stato, com-
presa la linea di frontiera, a tutti gli stra-
nieri, indipendentemente dalla regolarità o
meno dell’ingresso o del soggiorno.

Non c’è dubbio che fra i diritti fonda-
mentali vanno considerati quelli relativi
alla garanzia giurisdizionale in ordine ai
provvedimenti che concernono i destina-
tari della presente legge.

È invece agli stranieri regolarmente
soggiornanti che si assicura pienezza di
diritti in materia civile nell’ambito della
disciplina della legge e delle Convenzioni
internazionali, fino a configurare uno sta-
tus particolare, comprendente la facoltà di
partecipare alla vita pubblica a livello lo-
cale, per gli stranieri in possesso della
« carta di soggiorno » disciplinata dall’ar-
ticolo 7.

L’articolo 3 realizza un nuovo stru-
mento di governo del fenomeno migrato-
rio, costituito da un documento program-
matico triennale per la politica dell’immi-
grazione, che il Presidente del Consiglio dei
ministri sottopone all’approvazione del
Consiglio dei ministri e presenta al Parla-
mento, e da uno o più decreti che defini-
scono annualmente, o per il più breve
periodo relativo al lavoro stagionale, le
quote degli immigrati per i quali è am-
messo l’ingresso.

Il documento programmatico indica
inoltre le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano si propone di attuare anche in
cooperazione con altri Paesi europei, con
le organizzazioni internazionali, con le isti-
tuzioni comunitarie, e con organizzazioni
non governative.

Si prevede inoltre un ruolo attivo delle
regioni, delle province e dei comuni e di
altri enti locali, che concorrono alle ini-
ziative volte a favorire l’integrazione e l’in-
serimento degli stranieri nel tessuto so-
ciale. A tal fine saranno istituiti, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, i consigli territoriali per
l’immigrazione, in cui saranno principal-
mente rappresentati gli enti locali, per il
coordinamento e la promozione degli in-
terventi da attuare a livello locale.

* * *

Il Titolo II concerne l’ingresso, il sog-
giorno, i respingimenti e le espulsioni.

Oltre alle norme sui visti (articolo 4),
che consentono un adeguamento imme-
diato dell’ordinamento interno agli accordi
internazionali, e sugli ordinari controlli di
frontiera, sono precisate le modalità del
rilascio del permesso di soggiorno (articolo
5) con riferimento ai diversi motivi del-
l’ingresso e del soggiorno nel territorio
dello Stato (affari, turismo, lavoro stagio-
nale, visite, studio e formazione, lavoro
autonomo, lavoro subordinato, motivi fa-
miliari, eccetera). A questo proposito, il
comma 1 dell’articolo 6 ridisciplina la fa-
coltà di « conversione » del titolo di sog-
giorno anche per gli studenti, riportandolo
nell’ambito di quelle « quote » che costitui-
scono uno degli elementi più innovativi e
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rilevanti della legge. Le altre disposizioni
dell’articolo 6 riprendono, invece, la disci-
plina tradizionale dei controlli in materia
di soggiorno.

È di rilievo, come si è detto, l’articolo 7
che disciplina il rilascio della « carta di
soggiorno », un titolo permanente, an-
corchè il documento comprovante possa
avere durata periodica come gli altri do-
cumenti abilitativi e di riconoscimento, di
cui potrà fruire lo straniero regolarmente
soggiornante in Italia da almeno sei anni,
purchè immune da pregiudizi penali di
rilievo o da provvedimenti di prevenzione
di maggiore gravità. La « carta » consentirà
allo straniero l’ingresso e il reingresso nel
territorio dello Stato in esenzione dalle
norme sul visto, lo svolgimento di ogni
attività lecita (con eccezione di quelle ri-
servate al cittadino italiano), l’accesso ai
servizi erogati dalla pubblica amministra-
zione e il diritto di elettorato attivo e
passivo nelle elezioni comunali e circoscri-
zionali, secondo la particolare disciplina
dell’articolo 38. La carta di soggiorno co-
stituisce pertanto uno strumento essenziale
per consolidare il percorso di cittadinanza
prefigurato dalla nuova normativa.

Proprio in considerazione di ciò, la re-
voca della carta di soggiorno come l’espul-
sione nei confronti di coloro che ne sono
in possesso può avvenire solo per gravi
motivi.

Il capo II del Titolo II è integralmente
dedicato alla materia dei respingimenti e
delle espulsioni. In questa parte della legge
trova espressione l’intento di rendere effi-
cace la disciplina delle espulsioni preve-
dendosi, al contempo, la massima garanzia
del controllo giurisdizionale.

L’articolo 8 prevede, in particolare,
l’adozione del respingimento, oltre che
sulla linea di frontiera, anche nei confronti
di chi è colto subito dopo l’ingresso in
Italia in luoghi diversi dai valichi autoriz-
zati e di coloro che siano ammessi nel
territorio per interventi di primo soccorso
e assistenza. In tale eventualità trova ap-
plicazione il successivo articolo 12 concer-
nente i centri di permanenza e assistenza.

Per quanto l’articolo 8 non ne faccia
menzione, la ricorribilità dei provvedi-

menti di respingimento è assicurata dalla
disciplina generale in materia di provve-
dimenti amministrativi, mentre il tratteni-
mento nei centri è disciplinato nel ricor-
dato articolo 12.

Gli articoli 9 e 10 intendono potenziare
l’azione di contrasto delle immigrazioni
clandestine, sia attraverso più incisive mi-
sure di controllo e di coordinamento, sia
attraverso norme sanzionatorie più severe
e articolate sul piano penale e ammini-
strativo. Relativamente alla sanzione pe-
nale nei confronti di chi favorisce l’immi-
grazione clandestina e il traffico illecito di
mano d’opera, va precisato che la norma
(articolo 10) non intende colpire in alcun
modo l’intervento umanitario nei confronti
di chi abbia varcato, sia pure illecitamente,
la linea di frontiera.

Con l’articolo 11 si disciplinano le
espulsioni amministrative, ridotte a due
ipotesi: la prima concerne l’espulsione di-
sposta dal Ministro dell’interno per motivi
di ordine pubblico e di sicurezza dello
Stato; la seconda è quella disposta dal
prefetto nei confronti del clandestino che è
entrato nel territorio dello Stato sottraen-
dosi ai controlli di frontiera, ovvero nei
confronti dell’irregolare che non abbia ot-
temperato agli obblighi previsti per il rin-
novo del permesso di soggiorno, ovvero
ancora nei confronti degli stranieri peri-
colosi per la sicurezza pubblica, secondo i
tradizionali parametri stabiliti dalle leggi
vigenti per l’applicazione di una misura di
prevenzione.

Anche in ottemperanza al Protocollo
n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali (ratificato e reso esecutivo in
Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98),
l’espulsione è eseguita con accompagna-
mento immediato alla frontiera in casi
limitati (espulsione per motivi di ordine
pubblico e sicurezza nazionale, espulsioni
già disposte e rimaste indebitamente ine-
seguite, una volta esauriti i rimedi giu-
risdizionali), ovvero quando ricorrono
circostanze obbiettive che fanno ritenere
concreto il pericolo che l’interessato si
sottragga al provvedimento.
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Negli altri casi, l’espulsione è adottata
mediante intimazione a lasciare il territo-
rio nazionale entro 15 giorni.

Nelle ipotesi in cui lo straniero clande-
stino sia colto in flagranza di reato, si
prevedono opportune forme di raccordo
per assicurare sia l’effettività dell’espul-
sione, sia la garanzia del diritto di difesa
dell’imputato, che può chiedere l’autoriz-
zazione al rientro nel territorio dello Stato
al fine di partecipare al processo penale a
suo carico.

In tutti i casi è assicurata la possibilità
di ricorrere al giudice, con diritto al pa-
trocinio gratuito dei non abbienti.

Trattandosi di misure amministrative,
di per sè estranee al fatto-reato, suscettibili
nondimeno di intaccare anche posizioni
soggettive che la Costituzione tutela in
modo particolare, si è ritenuto di attribuire
la competenza al pretore civile, con un
procedimento rapidissimo, destinato ad
esaurirsi in quindici giorni, salvo ulteriore
ricorso per Cassazione e senza escludere
eventuali provvedimenti cautelari (la co-
siddetta « sospensiva »).

La scelta a favore del giudice ordinario
civile, quale autorità giurisdizionale com-
petente a decidere sul ricorso contro
l’espulsione, oltre che della legittimità della
misura di cui all’articolo 12, risponde a
criteri funzionali e sistematici. Sotto il
primo profilo si osserva che solo il giudice
ordinario, per struttura ed organizzazione
diffuse sul territorio, appare in grado di
operare entro i termini brevi previsti dalla
legge (48 ore per la convalida del provve-
dimento di trattenimento di cui all’articolo
12, e 10 giorni per la decisione sul ricorso
contro l’espulsione). In secondo luogo si
osserva che la rigida ripartizione di com-
petenze tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, in presenza di ricorsi con-
tro provvedimenti della pubblica ammini-
strazione, appare più volte derogata da
varie disposizioni (esempio, il ricorso al
pretore avverso le sanzioni amministrati-
ve), e pertanto, la scelta operata a causa
delle suddette ragioni funzionali, non trova
particolari ostacoli dal punto di vista si-
stematico.

Solo nel caso di espulsione disposta dal
Ministro dell’interno, per motivi di ordine
pubblico e di sicurezza nazionale, si è
ritenuto di mantenere la tradizionale com-
petenza del giudice amministrativo, trat-
tandosi di provvedimenti a contenuto al-
tamente discrezionale.

Per quanto specificamente riguarda la
misura prevista dall’articolo 12, tendente
ad assicurare l’effettività delle espulsioni
disposte con accompagnamento alla fron-
tiera e dei respingimenti, si prevede il trat-
tenimento dell’interessato in appositi cen-
tri. La misura può essere disposta, nei casi
tassativamente indicati dalla legge, quando
è impossibile procedere con la necessaria
immediatezza all’esecuzione dell’espulsione
o del respingimento: in particolare, quando
sia necessario procedere ad accertamenti
supplementari o all’acquisizione di docu-
menti e visti, ovvero quando debba predi-
sporsi un vettore o un mezzo di trasporto
non immediatamente disponibile.

I centri di permanenza ed assistenza
temporanea a tal fine previsti, gestiti a
cura dell’Amministrazione dell’interno,
sono comunque estranei al circuito peni-
tenziario, tant’è che è assicurata, oltre al-
l’assistenza, anche la libertà di comunica-
zione con l’esterno, mentre l’azione di po-
lizia – esterna ai centri – è esclusivamente
finalizzata ad impedire eventuali tentativi
di elusione della misura.

Nel rispetto del disposto dell’articolo 13
della Costituzione, il provvedimento del
questore che dispone il trattenimento deve
essere trasmesso entro 48 ore al pretore e
convalidato nelle 48 ore successive, sentito
l’interessato. È favorita la contemporanea
trattazione, nel merito, dell’eventuale ri-
corso contro il provvedimento di espul-
sione. La misura del trattenimento può
avere durata massima di venti giorni ed è
prorogabile per ulteriori dieci giorni qua-
lora sia imminente l’eliminazione dell’im-
pedimento all’espulsione o al respingi-
mento. Trascorso tale termine il provvedi-
mento perde di efficacia.

La misura suddetta costituisce una no-
vità per l’ordinamento italiano, ma trova
un comune denominatore nelle legislazioni
della quasi totalità dei Paesi europei ed un

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 3240

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



fondamento autorevolissimo – peraltro
sorretto dall’articolo 10, primo e secondo
comma, della Costituzione – nell’articolo 5,
comma 1, lettera f) della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo, e delle
libertà fondamentali firmata a Roma il 4
novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848. Tale norma,
infatti, contempla la possibilità di misure
custodiali provvisorie preordinate all’ese-
cuzione del provvedimento di espulsione.

Con gli articoli 13 e 14, infine, sono
disciplinate le espulsioni disposte dall’au-
torità giudiziaria: sia a titolo di misura di
sicurezza – nel caso di rinvio a giudizio o
di condanna per uno dei gravi reati previsti
dagli articoli 380 e 381 del codice di pro-
cedura penale – sia nell’ipotesi di sostitu-
zione della misura dell’espulsione alla de-
tenzione, in caso di patteggiamento della
pena ovvero di condanna per un reato non
colposo punito entro il limite dei due anni.

Al capo III sono introdotte per la prima
volta in un disegno di legge, dopo la breve
esperienza del decreto 477 del 13 settem-
bre 1996, norme volte alla tutela delle
vittime del traffico di clandestini, in modo
particolare per sfruttamento sessuale.
Tutti gli stranieri, donne, uomini e i mi-
nori, che intendono sottrarsi alle condi-
zioni di sfruttamento nelle quali sono co-
stretti a vivere, non incorreranno nel-
l’espulsione, ma potranno usufruire di un
permesso di soggiorno e partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione
sociale. Si intende con questa norma aiu-
tare le vittime e proteggerle da ritorsioni
da parte dei loro sfruttatori, anche valo-
rizzando le loro denunce in un quadro di
più forte azione di contrasto alle organiz-
zazioni criminali che sono all’origine di
questi fenomeni.

Completano le norme contenute nel
capo II le disposizioni a carattere umani-
tario che vietano l’espulsione nei confronti
di particolari soggetti (ad esempio minori,
possessori di carta di soggiorno, donne in
stato di gravidanza), e quelle che preve-
dono speciali misure di protezione tempo-
ranea (articolo 18) per eventi eccezionali
quali disastri naturali, conflitti armati e
simili situazioni di grave pericolo.

* * *

Il Titolo III riguarda la disciplina del
lavoro che integra ed innova profonda-
mente la legge n. 943 del 1986. Nell’ambito
di questo titolo sono definite le modalità di
ingresso in Italia per lavoro, sulla base
delle quote di ingresso determinate nei
decreti di cui all’articolo 3, conseguenti al
documento programmatico del Governo ivi
previsto.

Gli ingressi in Italia per lavoro po-
tranno avvenire dietro chiamata nomina-
tiva del datore di lavoro, con il tradizionale
sistema della preventiva autorizzazione de-
gli uffici del lavoro, attraverso liste di
prenotazione predisposte nel Paese d’ori-
gine e trasferite in Italia a cura delle
autorità diplomatiche e consolari italiane,
ovvero attraverso la garanzia di soggetti,
individuali o collettivi, operanti in Italia.

L’articolo 21, infatti, prevede che citta-
dini italiani o stranieri regolarmente resi-
denti in Italia, enti o associazioni del vo-
lontariato, rispondenti a criteri di idoneità
da definirsi con le norme di attuazione,
possano, nell’ambito delle quote definite a
norma dell’articolo 3, prestare idonee ga-
ranzie, cui si accompagna l’obbligo di
provvedere all’alloggio ed ai mezzi di so-
stentamento necessari per lo straniero, per
consentire a quest’ultimo di fare regolare
ingresso in Italia per lavorarvi, realizzando
la condizione occorrente per un positivo
incontro tra offerta e domanda di lavoro.

Inoltre, viene regolamentato in via ge-
nerale e permanente l’ingresso per lavori a
tempo determinato e stagionale (articolo
22), riconoscendo la priorità di reingresso
a coloro che avranno fatto rientro nel
Paese di origine nei termini fissati nel
permesso di soggiorno.

Per quanto concerne il lavoro auto-
nomo (articolo 24) si prevede che, per
l’esercizio delle attività industriali, artigia-
nali e commerciali, lo straniero che in-
tenda stabilirsi in Italia debba fornire ade-
guate garanzie circa le risorse personali,
quelle da impiegare nell’attività prescelta e
circa la sua capacità imprenditoriale. È
comunque necessario un attestato di di-
sponibilità delle autorità amministrative
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competenti al rilascio delle autorizzazioni
o licenze eventualmente necessarie. Nel
caso di attività ambulanti l’autorità com-
petente è il comune.

* * *

Il Titolo IV disciplina il diritto all’unità
familiare e la tutela del minore. La materia
dei ricongiungimenti familiari è stata riela-
borata sotto la denominazione « Diritto al-
l’unità familiare e tutela dei minori », te-
nuto conto della sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 28 del 1995, che ha aperto la
strada alla configurazione del ricongiungi-
mento familiare come diritto soggettivo.

Accanto ad alcune norme di principio
(articolo 26), il diritto a mantenere o a
riacquistare le proprie relazioni familiari è
tutelato in maniera piena a favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti per un
periodo congruo, per lavoro autonomo, per
studio, per motivi familiari, per residenza
elettiva o per asilo umanitario. La regola
generale è che qualora la persona straniera
soggiornante in Italia chieda l’ingresso dei
familiari, questi hanno diritto al rilascio di
un visto di ingresso e di un permesso di
soggiorno di durata equivalente. L’effettivo
esercizio del diritto al ricongiungimento
familiare è tuttavia condizionato alla di-
sponibilità di un alloggio e di un reddito la
cui entità è stabilita in misura crescente in
rapporto al numero dei familiari da ricon-
giungere (articolo 27).

È di particolare rilievo la norma (arti-
colo 27, commi 4 e 5) che prevede anche
l’ingresso al seguito dei familiari, purchè
concorrano tutti i requisiti per il ricon-
giungimento.

La condizione giuridica del minore
straniero è particolarmente tutelata (arti-
colo 29); essa segue quella del genitore
convivente o la più favorevole tra quella
dei genitori conviventi. Il minore è iscritto
nel permesso di soggiorno del genitore fino
a 14 anni. Successivamente può essergli
rilasciato un permesso autonomo fino al
compimento della maggiore età.

Particolarmente avanzata, nella tutela
dei fanciulli, è la disposizione dell’articolo
29, comma 3, che prevede il rilascio di un
visto d’ingresso e di un permesso di sog-

giorno, da parte del tribunale per i mino-
renni, a favore di un familiare del fanciullo
in difficoltà, quando assolutamente neces-
sario per l’integrità psico-fisica del minore.

* * *

Il Titolo V disciplina gli aspetti più
rilevanti nella definizione di una condi-
zione di godimento dei cosiddetti « diritti
civili » o « diritti di cittadinanza » per lo
straniero presente in territorio italiano.

Il capo I, in materia di assistenza sanita-
ria, prevede l’equiparazione, ai fini assi-
stenziali e contributivi, dei lavoratori stra-
nieri regolarmente soggiornanti, ai cittadini
italiani che si trovano nella medesima con-
dizione. Tuttavia, anche ai non iscritti al
Servizio sanitario nazionale e agli stranieri
in posizione irregolare viene garantito il
diritto alle cure urgenti ospedaliere per ma-
lattie, infortuni e maternità. Particolare
sottolineatura è dedicata alla tutela sociale
della gravidanza e della maternità (come
previsto dalle leggi n. 405 del 1975 e n. 194
del 1978) ed alla tutela della salute del
minore, in esecuzione della Convenzione di
New York resa esecutiva con legge n. 176
del 1991. Infine, sono anche disciplinate le
modalità relative al soggiorno e all’ingresso
in Italia per cure mediche, per le quali si
richiede la dimostrazione di idonea capa-
cità di pagamento delle cure medesime e
sono regolamentate le attività professionali
sanitarie.

Le norme sull’istruzione, contenute nel
capo II, prevedono innanzitutto l’esten-
sione dell’obbligo scolastico ai minori stra-
nieri comunque presenti nel territorio na-
zionale, con il corollario di tutte le dispo-
sizioni poste a garanzia del diritto allo
studio. Oltre al coinvolgimento delle re-
gioni e degli enti locali nell’attivazione di
corsi per l’apprendimento della lingua ita-
liana, si introducono disposizioni di prin-
cipio sull’integrazione nelle scuole, sul-
l’educazione alla multiculturalità e si rin-
via al regolamento ai fini della realizza-
zione di progetti specifici a livello
nazionale e locale per la realizzazione di
corsi di formazione del personale della
scuola, e per il riconoscimento dei titoli di
studio rilasciati nei Paesi di provenienza.
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Quanto all’istruzione universitaria si
prevedono norme promozionali di attività;
di orientamento e di accoglienza, nonché la
possibilità di erogazione di borse di studio
e di sussidi agli studenti stranieri da parte
delle università, nell’ambito della autono-
mia loro riconosciuta.

Al capo III, in riferimento all’acco-
glienza e all’accesso all’abitazione si pre-
vedono sia misure disposte dalle regioni, in
cooperazione con le associazioni e le or-
ganizzazioni del volontariato, ai fini della
predisposizione dei centri di accoglienza,
sia la possibilità per gli stranieri regolar-
mente soggiornanti di accedere ad alloggi
di edilizia residenziale pubblica, eventual-
mente ristrutturati con contributi regio-
nali. L’accesso degli stranieri a strutture
pubbliche e di alloggio, che non si confi-
gura come diritto soggettivo, risponde a
una esigenza sociale primaria, anche al
fine di prevenire situazioni di emargina-
zione e di deterioramento del tessuto so-
ciale.

Infine, la disposizione dell’articolo 38
introduce, al capo IV il diritto elettorale
attivo e passivo agli stranieri titolari di
carta di soggiorno per le elezioni comu-
nali e circoscrizionali. Per le modalità di
esercizio di tale diritto si richiamano le
norme in vigore per i cittadini del-
l’Unione europea residenti in Italia. La
norma si colloca nella linea di un serio
processo di integrazione nelle comunità
locali degli stranieri regolarmente sog-
giornanti in Italia.

Il capo V introduce nuove disposizioni
per l’integrazione economica e sociale
degli immigrati, pur nel rispetto delle
proprie culture e credo religioso e contro
le attività discriminatorie. Per quanto
riguarda le politiche di integrazione, l’ar-
ticolo 39 prevede che lo Stato, le regioni,
le province e i comuni, in collaborazione
con le associazioni del volontariato e con
le associazioni degli immigrati, mettano
in atto ogni forma di attività volta a
ridurre gli ostacoli che lo straniero in-
contra per una piena integrazione nel
tessuto sociale e a preservare contempo-
raneamente le specificità culturali, lingui-
stiche e religiose di ciascuno.

Al fine di promuovere con la parteci-
pazione dei cittadini stranieri le iniziative
idonee, oltre alle iniziative delle regioni e
degli enti locali, si prevede l’istituzione
presso il CNEL di un organismo consultivo,
aperto alla partecipazione delle associa-
zioni di promozione sociale e delle orga-
nizzazioni del volontariato, con la funzione
di monitorare l’applicazione della legge,
presentare proposte per migliorare la con-
dizione degli stranieri nel nostro Paese,
favorire la loro partecipazione alla vita
pubblica.

Per quanto riguarda le norme sulle
discriminazioni razziali, gli articoli 40 e
41 tendono a definire i comportamenti
discriminatori per motivi di razza, colore,
ascendenza o origine nazionale o etnica,
religione e a prevedere un’azione civile
per la loro cessazione e per il risarci-
mento del danno, anche non patrimo-
niale, con sanzioni penali nei confronti di
chi elude i provvedimenti del giudice,
individuato, anche in questo caso, nel
pretore.

È prevista infine (articolo 42) l’istitu-
zione di un Fondo nazionale per le
politiche migratorie destinato al finanzia-
mento di programmi annuali o plurien-
nali dello Stato, delle regioni e degli enti
locali.

Pur se i provvedimenti più incisivi in
materia di integrazione sociale degli im-
migrati sono prevalentemente di compe-
tenza delle regioni, delle province e dei
comuni, l’intervento del Fondo è apparso
necessario sia per il supporto finanziario
occorrente, sia al fine di garantire omoge-
neità a livello nazionale degli interventi
volti alla realizzazione di condizioni di pari
opportunità per gli stranieri presenti sul
territorio nazionale.

Il Fondo potrà essere utilizzato per:

– campagne di informazione sulla
legge e sulla sua applicazione, rivolte agli
stranieri, ma anche agli operatori pubblici
e del volontariato presenti in questo set-
tore;

– formazione di funzionari pubblici
di strutture nazionali;
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– ricerca e monitoraggio sull’applica-
zione della legge, sulla condizione degli
immigrati nella scuola, nel mondo del la-
voro;

– incentivazione dell’associazionismo
e della partecipazione degli immigrati alla
vita pubblica;

– incentivazione di esperienze di pari
opportunità per gli immigrati nella scuola,
nel lavoro, nell’accesso ai servizi;

– realizzazione di esperienze di ri-
torno in patria assistito.

* * *

Il Titolo VI (articolo 43) è rivolto ai
cittadini comunitari, con una delega al

Governo per la definizione unitaria e ag-
giornata delle disposizioni che li concer-
nono, con particolare riguardo a quelle
relative all’ingresso e al soggiorno in Italia
e all’eventuale allontanamento.

* * *

Il titolo VII, infine, contiene le abroga-
zioni (articolo 44), l’armonizzazione delle
disposizioni tuttora vigenti del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e della
legge sui lavoratori migranti, nonché la
delega per eventuali disposizioni correttive
(articolo 45) della legge entro due anni
dalla sua entrata in vigore. L’articolo 46
contiene, da ultimo, la clausola di coper-
tura finanziaria.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall’articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

ARTICOLO 2, comma 5 – Traduzione dei provvedimenti.

Il comma 5 dell’articolo 2 prevede la traduzione dei provvedimenti
concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione dello straniero.

Tale disposizione è già operante ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
della legge n. 39 del 1990. Pertanto, quanto disposto dal comma 5
dell’articolo 2 non comporta oneri aggiuntivi riferendosi ad attività già
a regime.

ARTICOLO 7, comma 4, lettera c), e ARTICOLO 28, comma 2 – Costi
dei servizi e delle prestazioni.

I maggiori costi, rispetto alla vigente normativa, relativi ai servizi
e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione per vicende
attinenti agli stranieri già inseriti nella società italiana e che hanno un
regolare lavoro, relativamente all’assistenza sanitaria, all’istruzione
pubblica e alle politiche d’integrazione, trovano specifica considera-
zione nelle pertinenti valutazioni.

ARTICOLO 9, comma 1 – Piano generale interventi.

Il comma 1 prevede l’adozione di un piano generale di interventi
per il potenziamento, perfezionamento ed adeguamento delle strutture
informatiche connesse alla piena applicazione dell’Accordo di Schen-
gen e di altre Convenzioni o Accordi internazionali.

A) MINISTERO DELL’INTERNO

Gli oneri conseguenti alle necessità operative e di gestione sono da
prevedersi in lire 30 miliardi in tre anni.

Il fabbisogno è relativo a:

spese per il potenziamento delle strutture tecniche e telematiche
dei valichi di frontiera terrestre, marittima ed aerea e delle strutture
di archiviazione dei dati del CED della pubblica sicurezza e del Sistema
nazionale Schengen;

maggiori spese telefoniche derivanti dai collegamenti telematici
tra gli uffici di frontiera e gli uffici stranieri ed il CED, nonché per
il collegamento in tempo reale fra le strutture informatiche dei
Ministeri dell’interno e degli affari esteri;

manutenzione dei sistemi;
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potenziamento delle strutture tecniche e telematiche degli uffici
stranieri delle Questure e per l’applicazione di nuove tecnologie per la
stampa dei fogli di soggiorno.

B) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si ritiene che il completamento delle operazioni di competenza già
avviate nel quadro Schengen, l’ottimizzazione dei collegamenti con il
Ministero dell’interno ed i posti di frontiera, la necessità di garantire
un adeguato livello di preparazione del personale preposto ai settori
visti negli uffici all’estero, l’acquisto di ulteriori attrezzature, nonché
ogni intervento che in corso d’opera si renderà necessario per il
perfezionamento dell’intero sistema, richiederanno un onere di spesa
a carico del Ministero degli affari esteri presumibilmente pari a lire
10 miliardi (lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999).

ARTICOLO 11, comma 9 – Gratuito patrocinio.

La quantificazione degli oneri riguarda il rimborso degli onorari
spettanti ai difensori nonché l’autorizzazione di eventuali spese per
consulenze ed interpretariato. Le spese legali, calcolate secondo i
minimi tariffari e articolate nelle seguenti voci:

consultazione del cliente;

studio della controversia;

ricerca documenti;

redazione del ricorso;

eventuali trasferte;

possono stimarsi in circa lire 1.300.000.

Le spese per eventuali consulenze e di interpretariato possono
stimarsi in circa lire 300.000.

In totale lire 1.600.000 per ogni accesso al gratuito patrocinio nei
giudizi che qui interessano.

Ipotizzando annualmente un numero di circa 5.000 ricorsi, l’onere
relativo viene quantificato in lire 8 miliardi.

Per il 1997, l’onere è stato calcolato in ragione di 6/12, pari a lire
4 miliardi.

Si precisa, infine, che nella quantificazione degli oneri si è tenuto
conto del fatto che alcuni provvedimenti non comportano la misura del
« trattenimento » e sono impugnati, quindi, solo relativamente al-
l’espulsione o al respingimento.

ARTICOLO 12, comma 1 – Centri di permanenza temporanea.

Il comma 1 prevede l’istituzione di centri di permanenza tempo-
ranea e assistenza di stranieri espellendi.

L’esperienza maturata nel periodo precedente alla legge Martelli
(nel quale erano operativi centri di raccolta per i richiedenti asilo) e,
più di recente, quella relativa all’emergenza connessa alla crisi nei
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territori della ex Jugoslavia (a seguito della quale sono stati istituiti 15
centri governativi per l’accoglienza di sfollati) consente di tracciare la
stima economica che di seguito viene riassunta.

Per l’applicazione dell’articolo in parola è necessario considerare
analiticamente i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi
di gestione complessiva e di assistenza alle persone accolte ed anche
i costi di trasporto da e per le strutture.

Più in dettaglio:

1) costi di attivazione dei centri di permanenza. Al fine di offrire
un’adeguata copertura del territorio nazionale devono essere attivate
circa 7 strutture localizzate nelle aree maggiormente esposte al feno-
meno dell’immigrazione irregolare (Nord/Ovest – Nord/Est – Emilia/
Toscana – Roma – Napoli/Caserta – Puglia – Sicilia).

I costi conseguenti, rapportati ai singoli centri, non possono non
tener conto della tipologia delle strutture scelte (possibilmente beni
demaniali), della loro funzionalità rispetto alle esigenze di accoglienza
e del loro stato di conservazione (oneri per ristrutturazioni o riadat-
tamenti). In alternativa, sono da prevedersi oneri per eventuali loca-
zioni nel caso di mancato reperimento di beni demaniali o di strutture
adeguate o comunque riconvertibili.

L’onere medio prevedibile per la loro attivazione – valutata una
ricettività massima di 150 persone per ogni struttura – è di circa lire
2 miliardi e 500 milioni, sia nei casi di beni immobili da riadattare,
sia nell’ipotesi di utilizzo di unità residenziali con elementi di mon-
taggio prefabbricati su aree demaniali assoggettate a preventiva risi-
stemazione infrastrutturale.

Complessivamente, l’istituzione di 7 centri – con una ricettività
complessiva finale di circa 1000 persone – dovrebbe comportare una
spesa di circa 17 miliardi e 500 milioni (2 miliardi e 500 milioni x 7);

2) costi di manutenzione ordinaria e straordinaria: orientativa-
mente il 10 per cento annuo del valore di attivazione = 250/300 milioni
annui x 7 centri = 2 miliardi circa l’anno;

3) costi di gestione complessiva e di assistenza alle persone.
L’esperienza maturata durante la recente emergenza dei profughi della
ex Jugoslavia consente di valutare in lire 39.000 il costo medio pro
capite per una permanenza di un giorno in strutture del tipo di
trattazione.

Infatti, nei circa 4 anni della accennata crisi (dall’ottobre 1991,
inizio della crisi jugoslava, al 31 dicembre 1995) sono stati assicurati
agli sfollati – ad un costo medio di lire 39.000 pro die, pro capite –
interventi assistenziali (vitto, alloggio, vestiario), igienico-sanitari di
base e socio-economici (connessi alla vita di relazione, quali, ad
esempio, trasporti e scolarizzazione dei minori), manutenzione ordi-
naria sia agli immobili che agli arredi ed alle infrastrutture, gestione
complessiva delle strutture, con particolare riferimento alle utenze ed
al riscaldamento, nonché oneri generali e di amministrazione; spese di
viaggio per i rimpatri.

Considerato, peraltro, il diverso carattere degli interventi da porre
in essere nei confronti di stranieri in attesa di espulsione e soprattutto
la particolare tipologia degli istituendi centri, si possono prefigurare,
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da un lato maggiori oneri dovuti soprattutto al sensibile turn over dei
presenti ed a più rilevanti spese fisse (costi di amministrazione, di
igiene e pulizia, di interpretariato e, soprattutto, di sorveglianza),
dall’altro rilevanti economie dovute alla non necessità di garantire
interventi di supporto alla vita di relazione.

Da quanto sopra, si valuta, in linea con le necessità di assistenza
la cifra indicata di lire 39.000 pro die, pro capite.

Le statistiche relative agli ultimi 3 anni (1994-1996) indicano in
147.121 gli stranieri ai quali è stato notificato il provvedimento di
espulsione (56.586 nel 1994, 56.015 nel 1995 e 34.520 nel 1996) ed in
18.615 gli stranieri che hanno effettivamente adempiuto a tale obbligo
(6.139 nel 1994, 7.417 nel 1995 e 5.059 nel 1996). Pertanto, risultano
essere in media circa 43.000 gli stranieri nei confronti dei quali, a
legislazione vigente, non è stato possibile concretizzare l’allontana-
mento dal territorio nazionale (147.121-18.615 = 128.506:3 anni =
42.835).

Sulla base di tale dato è possibile valutare in circa 12.000 le
persone che dovrebbero usufruire dei richiamati centri (media mensile
1000 presenze).

L’abbattimento di oltre il 70 per cento del dato medio triennale
è giustificato sia dalla auspicabile migliore situazione che si dovrebbe
gradualmente determinare nel corso dell’applicazione della norma
(quale l’attivazione di ulteriori accordi di riammissione), sia dalla
considerazione che si potranno concretizzare molti allontanamenti
senza necessità di accoglienza nei centri, sia, da ultimo, dalla con-
statazione che, per diversificati motivi, non tutte le espulsioni si
renderanno, comunque, di fatto possibili.

Conclusivamente: valutando in 12.000 le persone che usufruiranno
dei centri e stimato in 20/30 giorni il periodo di permanenza medio,
il costo annuo a regime dovrebbe oscillare intorno ai 14 miliardi
(12.000 persone x lire 39.000 di spesa pro die, pro capite x 30 giorni
= lire 14 miliardi);

4) costi di trasporto. L’incidenza media dei costi di trasporto
dalle questure ai centri di permanenza e da questi alla frontiera può
essere stimata in lire 120.000 a persona. L’onere complessivo, a fronte
dei 12.000 stranieri ospitati nei centri è, pertanto, di circa lire 1
miliardo e 500 milioni.

In conseguenza della piena applicazione della norma, vanno altresı̀
previsti maggiori oneri per l’effettuazione delle espulsioni (costi di
rimpatrio o di espatrio). Lo stanziamento del capitolo 2637 dello stato
di previsione del Ministero dell’interno – che negli ultimi tre anni ha
ottenuto un fabbisogno medio di circa 4 miliardi di lire – dovrebbe
avere pertanto una copertura, a regime, di circa 9 miliardi annui. La
differenza di stanziamento, pari a 5 miliardi di lire, dovrà dunque
essere prevista a decorrere dal 1998.

Complessivamente, dall’articolo 12 derivano i seguenti oneri:

1997: lire 11 miliardi (7 miliardi e 500 milioni per la fase di
attivazione dei primi tre centri + 3 miliardi e 500 milioni per costi di
gestione, assistenza e trasporti).
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1998: lire 32 miliardi e 500 milioni (10 miliardi per conclusione
attivazione centri + 14 miliardi per la gestione e assistenza + 2 miliardi
per manutenzione + 1 miliardo e 500 milioni per i trasporti + 5
miliardi per espulsioni).

1999: lire 22 miliardi e 500 milioni (2 miliardi per la manu-
tenzione dei centri + 14 miliardi per la gestione + 1 miliardo e 500
milioni per i trasporti + 5 miliardi per costi di espulsione).

ARTICOLO 16, commi 2 e 5 – Costo dei servizi e delle prestazioni.

I costi relativi all’applicazione della presente norma derivano
essenzialmente dalla erogazione di servizi volti alla tutela fisica e
psicologica e all’integrazione, per un periodo di tempo determinato, ad
un numero limitato di persone. L’assistenza dovrebbe essere preferi-
bilmente fornita da associazioni di volontariato che hanno esperienza
in questo settore, presso centri pubblici, strutture delle associazioni, o
abitazioni private. L’utilizzo di centri pubblici o di alloggi sociali non
dovrebbe comportare costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per
questo settore.

Costi aggiuntivi si devono prevedere per sostenere le associazioni
che offrono assistenza e con le quali i soggetti coinvolti seguono
programmi di reinserimento. Considerata la delicatezza del problema
e tenuto conto degli effetti che sul traffico dei clandestini e di donne
a scopo di sfruttamento sessuale avranno le nuove norme di contrasto
dell’immigrazione clandestina, non si prevedono tuttavia numeri ele-
vati di casi. Complessivamente si può prevedere una spesa di lire 10
miliardi annui, sulla base di un costo unitario di 25 milioni a persona,
per 400 unità e per 12 mesi, per attività di assistenza, inclusa la
formazione, e di prevenzione.

ARTICOLO 19 – Determinazione dei flussi di ingresso.

Comma 1 – Attività negoziale

Nella fissazione delle quote di ingresso per lavoro a beneficio di
quegli Stati originari di flussi migratori con cui siano state raggiunte
dall’Italia intese bilaterali o multilaterali in materia di regolamenta-
zione dei flussi e di riammissione, potranno essere sottoscritti specifici
accordi in materia di lavoro stagionale. L’attività negoziale che sca-
turisce da tale innovativo regime normativo, coordinata dal Ministero
degli affari esteri in raccordo con i Ministeri competenti (Ministeri
dell’interno e del lavoro e della previdenza sociale), comporterà
impegni di spesa a carico del Ministero degli affari esteri per missioni
ed altre necessità connesse, che possono essere fissati annualmente in
lire 300 milioni.
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Comma 3 – Liste di prenotazione

Il comma 3 prevede delle liste di prenotazione per i cittadini
extracomunitari che intendono svolgere attività lavorativa nel nostro
Paese, da tenersi presso le competenti autorità locali che – per il
tramite delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari – le
faranno pervenire agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale italiano.

Si preventiva una spesa, per la trasmissione periodica di tali liste,
pari annualmente a lire 50 milioni.

ARTICOLO 28, comma 6 – Ricorsi per diniego ricongiunzioni.

Il comma 6 dell’articolo 28 prevede l’esenzione dall’imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa in relazione agli atti del
procedimento amministrativo di impugnazione del diniego del nulla-
osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per
motivi familiari.

L’onere medio prevedibile, stimando il numero dei ricorsi in circa
300 su base annua e l’ammontare delle esenzioni previste in circa lire
500.000 può essere quantificato in lire 150 milioni annui a decorrere
dal 1998.

ARTICOLO 31 – Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario
nazionale.

La disposizione è diretta a rendere obbligatoria l’iscrizione al
Servizio sanitario nazionale degli stranieri e dei loro familiari a carico
regolarmente presenti nel territorio nazionale. Dalla disposizione non
derivano effetti peggiorativi sulla finanza pubblica, essendo previsto il
concorso obbligatorio degli stranieri medesimi al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale. Anche con riferimento a coloro che si
iscrivono volontariamente al Servizio sanitario nazionale non derivano
maggiori effetti di onerosità sulla finanza pubblica.

ARTICOLO 32 – Oneri per l’assistenza sanitaria.

La quantificazione dei maggiori oneri a carico del Servizio sani-
tario nazionale derivanti dall’estensione delle prestazioni sanitarie ai
cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con
le norme relative all’ingresso ed al soggiorno viene determinata sulla
base dei seguenti parametri:

Stima soggetti attualmente presenti ................................ circa 200.000

La quota capitaria dal Piano sanitario per l’anno 1997 è di lire
1.685.000 derivante dalla quantificazione di oneri riferiti a sei livelli
di assistenza.
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Atteso che nei confronti dei soggetti in esame alcuni di detti livelli
non sono applicabili e che non si ipotizzano oneri aggiuntivi per il
personale, la quota pro capite da considerare è stimata in lire 300.000
sulla base dei seguenti calcoli:

1o livello – Prevenzione (solo quota per beni e ser-
vizi) ........................................................... lire 15.000

2o livello – Medicina generale (media 2 visite occa-
sionali/anno a lire 30.000) .................... lire 60.000

2o livello – Farmaceutica (media 2 ricette l’anno a
lire 40.000) ............................................... lire 80.000

3o livello – Assistenza specialistica (50 per cento
quota capitaria) ....................................... lire 75.000

4o livello – Assistenza ospedaliera (25 per cento
quota beni e servizi, fermo restando che
l’onere per l’assistenza di urgenza fa
carico al Ministero dell’interno) ........... lire 70.000

TOTALE .................................................... lire 300.000

Conseguentemente l’onere complessivo ammonta a 60 miliardi di
lire (200.000 soggetti x lire 300.000), che trova copertura nelle dispo-
nibilità del Fondo sanitario nazionale, nell’ambito delle risorse finan-
ziarie destinate ai programmi di emergenza sanitaria.

ARTICOLO 42 – Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Per le finalità del Fondo di cui all’articolo 42 è prevista, a carico
del bilancio dello Stato, la dotazione di lire 17.500 miliardi per l’anno
1997, di lire 58.000 miliardi per l’anno 1998 e di lire 68.000 miliardi
per l’anno 1999.

Tali importi non ricomprendono le somme derivanti dal 1998 dal
gettito del contributo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42 (sulla
base degli elementi forniti dall’INPS: ulteriori 17 miliardi circa su base
annua).

Complessivamente quindi la dotazione del Fondo, ricomprendendo
le due fonti di finanziamento, è cosı̀ rideterminata:

1997 .......................................................... 17,5

1998 ........................................................... 75

1999 ........................................................... 85

Le funzioni a carico del Fondo sono riferibili agli interventi di cui
alle disposizioni degli articoli 18, 35, 37 e 39.

ARTICOLO 18 – Misure straordinarie di accoglienza per eventi ecce-
zionali.

La disposizione prevede la possibilità di adottare interventi straor-
dinari per rilevanti esigenze umanitarie al verificarsi di conflitti,
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disastri naturali, eccetera. Ciò nei limiti delle riserve preordinate allo
scopo nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 42. In sede di prima
applicazione si ipotizza una riserva di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 1998 e 1999.

ARTICOLO 35 – Istruzione degli stranieri – Educazione interculturale.

Le disposizioni in esame non determinano, sotto il profilo del-
l’estensione dell’obbligo scolastico ai minori stranieri presenti sul
territorio, maggiori oneri a carico del bilancio statale in quanto
l’andamento della frequenza scolastica consente l’inserimento degli
stessi nelle scuole nell’ambito del numero di classi il cui funzionamento
è stato già programmato.

Circa i profili di costo da finanziarsi a carico del Fondo, sulla base
di un’ipotesi di riserva di lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999,
è possibile attivare i seguenti corsi:

A) Attivazione di corsi ed iniziative per l’apprendimento della
lingua italiana al fine di garantire il diritto allo studio da parte dello
Stato, delle regioni e degli enti locali a favore di 14.244 alunni,
calcolando gruppi di 20 alunni circa per corso e corsi di durata oraria
di sei ore settimanali, onde ciascun docente può seguire contempo-
raneamente tre corsi e ipotizzando un compenso annuale per i docenti
pari a circa lire 36 milioni annue (costo di un maestro elementare
supplente), si ha il seguente costo: 14.244:20 = 712:3 = 237 (docenti).

B) Attivazione di corsi di alfabetizzazione e per il conseguimento
del diploma di scuola media.

Nell’anno 1995/1996 sono stati attivati 500 corsi di alfabetizza-
zione e 207 corsi per il conseguimento del diploma di scuola media.

I docenti nei corsi del primo tipo, di durata semestrale per 12 ore
settimanali, sono insegnanti elementari (costo annuale di un supplente:
lire 36.000.000); i docenti nei corsi del secondo tipo, della durata di
dieci mesi per sedici ore settimanali, sono insegnanti di scuola media
(costo annuale di supplente: lire 40.000.000).

Il costo di ogni corso del primo tipo è pari a lire 25 milioni; il costo
di un corso del secondo tipo è pari a lire 40 milioni.

Il costo per realizzare 100 corsi aggiuntivi degli interventi fino ad
ora realizzati è pertanto pari a lire 8 miliardi e 200 milioni.

C) Il costo di corsi di formazione culturale generale e profes-
sionale, per i quali non c’è bisogno di fare ricorso a docenti statali, può
essere calcolato, in analogia ai corsi di alfabetizzazione, a partire dal
compenso per gli insegnati supplenti di scuola elementare in lire 75
milioni per ciascun corso di 36 ore settimanali di durata semestrale.

Il costo per 40 corsi (intervento che si stima inizialmente adeguato)
è pertanto pari a lire 3 miliardi.

ARTICOLO 37 – Centri d’accoglienza e alloggi sociali.

L’articolo prevede la predisposizione di centri di accoglienza per
gli stranieri o per persone che vivono al di fuori del proprio contesto
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familiare, che devono essere diversi dai centri di accoglienza per
persone senza fissa dimora. Si prevede, inoltre, l’istituzione di alloggi
sociali, che attualmente non esistono se non marginalmente nel nostro
Paese.

I costi previsti per la realizzazione sono cosı̀ determinati sulla base
dei seguenti parametri:

1) Centri di accoglienza: il costo unitario di un impianto di posto
letto (incluse spese per il fabbricato) è in media di lire 10 milioni. Il
costo di gestione di 4-5 milioni di lire all’anno. Per l’impianto di una
rete di 1.000 posti letto, un numero sufficiente per rispondere a
situazioni di emergenza, si può prevedere una spesa iniziale di 10
miliardi di lire.

I costi di gestione, pari a 4-5 miliardi di lire l’anno, potrebbero
essere recuperati con i contributi degli utenti.

2) Alloggi sociali: per questa tipologia di alloggi, alla quale
possono accedere sia italiani che stranieri, si può prevedere il recupero
di alloggi non fortemente deteriorati. Se si considera un costo medio
per alloggio per il recupero e l’adattamento pari a lire 35 milioni (da
20 a 70 milioni) la predisposizione di 1.000 alloggi sul territorio
nazionale, aggiuntivi all’edilizia pubblica, ma con caratteristiche di
maggiore flessibilità, si può prevedere una spesa di impianto di 35
miliardi di lire.

Si ipotizza una modulazione degli interventi per lire 5 miliardi per
l’anno 1997 e per lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

ARTICOLO 39 – Misure di integrazione sociale.

Le politiche di integrazione degli immigrati sono di competenza
delle regioni, delle province e dei comuni. Al fine di garantire una
omogenea attivazione a livello nazionale di interventi volti alla rea-
lizzazione di pari opportunità per gli stranieri presenti sul territorio
nazionale, viene previsto l’accesso al finanziamento delle iniziative
inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni nell’ambito delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche migratorie.

Si ipotizza una modulazione degli interventi per lire 5 miliardi per
l’anno 1997 e per lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
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RIEPILOGO ONERI

(miliardi di lire)

1997 1998 1999

Articolo 9, commi da 1 a 3: Esteri 0 5 5
(Controllo frontiere) Interno 10 10 10

Articolo 11, comma 9 4 8 8
(Gratuito patrocinio)

Articolo 12 11 32,5 22,5
(Centri di permanenza temporanea)

Articolo 16, commi 2 e 5 5 10 10
(Soggiorno protezione sociale –
accesso a servizi)

Articolo 19 0,35 0,35
(Missioni e liste di prenotazione)

Articolo 28, comma 6 0,15 0,15
(Ricorsi per diniego ricongiunzioni)

Articolo 42:
Fondo nazionale politiche migratorie 17,5 58 68
(Dotazione al netto delle entrate con-
tributive di cui al comma 3) (*)

TOTALE ONERI 47,5 124 124

(*) Al fondo fa carico il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 18, 35, 37 e 39.
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DISEGNO DI LEGGE
—

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Salvo che sia diversamente disposto,
la presente legge si applica ai cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione europea
e agli apolidi, di seguito indicati come
stranieri.

2. La presente legge non si applica ai
cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea, se non in quanto si tratti di
norme più favorevoli, e salvo il disposto
dell’articolo 43.

3. Quando altre disposizioni di legge
fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella
italiana, il riferimento deve intendersi agli
istituti previsti dalla presente legge. Sono
fatte salve le disposizioni più favorevoli
comunque vigenti nel territorio dello Stato.

4. Nelle materie di competenza legisla-
tiva delle regioni, le disposizioni della pre-
sente legge costituiscono princı̀pi fonda-
mentali ai sensi dell’articolo 117 della Co-
stituzione. Per le materie di competenza
delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economi-
co-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni della presente legge
non si applicano qualora sia diversamente
previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.

6. Il regolamento di attuazione della
presente legge, di seguito denominato re-
golamento di attuazione, è emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, entro
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centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

ART. 2.

(Diritti dello straniero).

1. Allo straniero comunque presente nel
territorio dello Stato sono riconosciuti i
diritti fondamentali della persona umana
previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e
dai princı̀pi di diritto internazionale gene-
ralmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggior-
nante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al citta-
dino italiano, salvo che le convenzioni in-
ternazionali in vigore per l’Italia e la pre-
sente legge dispongano diversamente. Nei
casi in cui la presente legge o le conven-
zioni internazionali prevedano la condi-
zione di reciprocità, essa è accertata se-
condo i criteri e le modalità previsti dal
regolamento di attuazione.

3. Lo straniero regolarmente soggior-
nante partecipa alla vita pubblica locale.
Egli esercita l’elettorato nei limiti e con le
modalità previsti dalla presente legge.

4. Allo straniero è riconosciuta parità di
trattamento con il cittadino relativamente
alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, nei rapporti con la pub-
blica amministrazione e nell’accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi pre-
visti dalla legge.

5. Ai fini della comunicazione allo stra-
niero dei provvedimenti concernenti l’in-
gresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una
lingua comprensibile al destinatario, ov-
vero, quando ciò non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con
preferenza per quella indicata dall’interes-
sato.

6. La protezione diplomatica si esercita
nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che
vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti
alla amministrazione della giustizia e alla
tutela dell’ordine pubblico e della sicu-
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rezza nazionale, ogni straniero presente in
Italia ha diritto di prendere contatto con le
autorità del Paese di cui è cittadino e di
essere in ciò agevolato da ogni pubblico
ufficiale. L’autorità giudiziaria, l’autorità
di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico
ufficiale hanno l’obbligo di informare, nei
modi e nei termini previsti dal regolamento
di attuazione, la rappresentanza diploma-
tica o consolare più vicina del Paese a cui
appartiene lo straniero in ogni caso in cui
esse abbiano proceduto ad adottare nei
confronti di costui provvedimenti in ma-
teria di libertà personale, di allontana-
mento dal territorio dello Stato, di tutela
dei minori, di status personale ovvero in
caso di decesso dello straniero o di rico-
vero ospedaliero urgente e hanno altresı̀
l’obbligo di far pervenire a tale rappresen-
tanza documenti e oggetti appartenenti
allo straniero che non debbano essere trat-
tenuti per motivi previsti dalla legge. Non
si fa luogo alla predetta informazione
quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stra-
nieri ai quali sia stato riconosciuto lo sta-
tus di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui
confronti sono state adottate misure di
protezione temporanea per motivi umani-
tari.

7. Gli accordi internazionali stipulati
per le finalità di cui all’articolo 9, comma
4, possono stabilire situazioni giuridiche
più favorevoli per i cittadini degli Stati
interessati a speciali programmi di coope-
razione per prevenire o limitare le immi-
grazioni clandestine.

ART. 3.

(Politiche migratorie).

1. Il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, la Conferenza Sta-
to-città e autonomie locali e le organizza-
zioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 3240

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



nazionale, predispone ogni tre anni il docu-
mento programmatico relativo alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel terri-
torio dello Stato, che è approvato dal Go-
verno e trasmesso al Parlamento. Le com-
petenti Commissioni parlamentari espri-
mono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programma-
tico.

2. Il documento programmatico indica
le azioni e gli interventi che lo Stato ita-
liano, anche in cooperazione con gli altri
Stati membri dell’Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le isti-
tuzioni comunitarie e con organizzazioni
non governative, si propone di svolgere in
materia di immigrazione, anche mediante
la conclusione di accordi con i Paesi di
origine. Esso indica altresı̀ le misure di
carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio
dello Stato, nelle materie che non debbono
essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i cri-
teri generali per la definizione dei flussi di
ingresso nel territorio dello Stato, delinea
gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l’inserimento sociale e
l’integrazione culturale degli stranieri re-
sidenti in Italia, nel rispetto delle diversità
e delle identità culturali delle persone, e
prevede strumenti per un positivo reinse-
rimento nei Paesi di origine.

4. Con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati, sono definite annualmente,
sulla base dei criteri e delle altre indica-
zioni del documento programmatico di cui
al comma 1, le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato, per
lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro auto-
nomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione tem-
poranea eventualmente disposte a norma
dell’articolo 18. I visti di ingresso per la-
voro subordinato, anche stagionale, e per
lavoro autonomo sono rilasciati entro il
limite delle quote predette.

5. Nell’ambito delle rispettive attribu-
zioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le
province, i comuni e gli altri enti locali
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adottano i provvedimenti concorrenti al
perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli
stranieri nel territorio dello Stato;

b) soccorrere gli immigrati nelle dif-
ficoltà d’ordine economico e sociale con
particolare riguardo a quelle inerenti al-
l’alloggio, alla lingua, all’integrazione so-
ciale, nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, da adottare di concerto
con il Ministro dell’interno, si provvede
all’istituzione di Consigli territoriali per
l’immigrazione, in cui siano rappresentati
gli enti locali, con compiti di analisi delle
esigenze e di promozione degli interventi
da attuare a livello locale.

7. Nella prima applicazione delle dispo-
sizioni del presente articolo, il documento
programmatico di cui al comma 1 è pre-
disposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Lo
stesso documento indica la data entro cui
sono adottati i decreti di cui al comma 4.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO, IL SOG-
GIORNO E L’ALLONTANAMENTO DAL

TERRITORIO DELLO STATO

CAPO I.

DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO E IL SOGGIORNO.

ART. 4.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. L’ingresso nel territorio dello Stato è
consentito allo straniero in possesso di
passaporto valido o documento equipol-
lente e del visto d’ingresso, salvo i casi di
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esenzione, e può avvenire soltanto attra-
verso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.

2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni
non superiori a tre mesi, sono equiparati ai
visti rilasciati dalle rappresentanze diplo-
matiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle auto-
rità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Lo straniero regolarmente soggiornante in
Italia per periodi superiori a tre mesi e che
desideri allontanarsene per farvi ritorno
sarà munito di una specifica autorizza-
zione al rientro, rilasciata, alle condizioni
e con le modalità previste dal regolamento
di attuazione, dalle competenti autorità di
pubblica sicurezza.

3. Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 4, l’Italia, in armonia
con gli obblighi assunti con l’adesione a
specifici accordi internazionali, consentirà
l’ingresso nel proprio territorio allo stra-
niero che dimostri di essere in possesso di
idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno,
nonché la disponibilità di mezzi di sussi-
stenza sufficienti, sia per la durata del
soggiorno, sia per il ritorno nel Paese di
provenienza. Non potrà essere ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minac-
cia per l’ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l’Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle per-
sone.

4. L’ingresso in Italia può essere con-
sentito con visti per soggiorni di breve
durata, validi fino a 90 giorni, e per sog-
giorni di lunga durata che comportano per
il titolare la concessione di un permesso di
soggiorno in Italia con motivazione iden-
tica a quella menzionata nel visto. Per
soggiorni inferiori a tre mesi saranno con-
siderati validi anche i motivi esplicita-
mente indicati in visti rilasciati da autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati in
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base a specifici accordi internazionali sot-
toscritti e ratificati dall’Italia.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta
ogni opportuno provvedimento di revisione
o modifica dell’elenco dei Paesi i cui cit-
tadini siano soggetti ad obbligo di visto,
anche in attuazione di obblighi derivanti
da accordi internazionali in vigore.

6. Non possono fare ingresso nel terri-
torio dello Stato e sono respinti dalla fron-
tiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che
sia trascorso il periodo di divieto di in-
gresso, gli stranieri che debbono essere
espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vi-
gore in Italia, ai fini del respingimento o
della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e
di tutela delle relazioni internazionali.

7. L’ingresso è comunque subordinato
alla verifica delle ulteriori condizioni ed
adempimenti, prescritti con il regolamento
di attuazione, ovvero stabiliti dalle dispo-
sizioni vigenti, anche di carattere sanitario.

ART. 5.

(Permesso di soggiorno).

1. Possono soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri entrati regolar-
mente ai sensi dell’articolo 4, che siano
muniti di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno rilasciati a norma della pre-
sente legge o che siano in possesso di
permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorità di uno
Stato appartenente all’Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da speci-
fici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere
richiesto, secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione, al questore
della provincia in cui lo straniero si trova
entro otto giorni dal suo ingresso nel ter-
ritorio dello Stato ed è rilasciato per le
attività previste dal visto d’ingresso o dalle
disposizioni vigenti. Il regolamento di at-
tuazione può prevedere speciali modalità
di rilascio relativamente ai soggiorni brevi
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per motivi di turismo ed ai soggiorni in
case di cura, ospedali, istituti civili e reli-
giosi e altre convivenze.

3. La durata del permesso di soggiorno
è quella prevista dal visto d’ingresso, nei
limiti stabiliti dalla presente legge o in
attuazione degli accordi e delle conven-
zioni internazionali in vigore. La durata
non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite,
affari e turismo;

b) superiore a sei mesi, per lavoro
stagionale, o nove mesi, per lavoro stagio-
nale nei settori che richiedono tale esten-
sione;

c) superiore ad un anno, in relazione
alla frequenza di un corso, per studio o per
formazione;

d) superiore a due anni, per lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specifica-
mente documentate, negli altri casi con-
sentiti dalla presente legge o dal regola-
mento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
deve essere richiesto almeno trenta giorni
prima della scadenza ed è sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il
rilascio. Fatti salvi i diversi termini previsti
dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno è rin-
novato per una durata non superiore al
doppio di quella stabilita con il rilascio
iniziale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo
rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato
quando mancano o vengono a mancare i
requisiti richiesti per l’ingresso e il sog-
giorno nel territorio dello Stato.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di
soggiorno possono essere altresı̀ adottati
sulla base di convenzioni o accordi inter-
nazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo
straniero non soddisfi le condizioni di sog-
giorno applicabili in uno degli Stati con-
traenti, salvo che ricorrano seri motivi, in

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 3240

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



particolare di carattere umanitario o ri-
sultanti da obblighi costituzionali o inter-
nazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dall’autorità di uno Stato appartenente al-
l’Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia, sono tenuti a dichiarare la loro
presenza al questore con le modalità e nei
termini di cui al comma 2. Agli stessi è
rilasciata idonea ricevuta della dichiara-
zione di soggiorno. Ai contravventori si
applica la sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma da lire 200 mila a
lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non
venga resa entro 60 giorni dall’ingresso nel
territorio dello Stato può essere disposta
l’espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta
di dichiarazione del soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all’articolo 7 sono rila-
sciati su modelli a stampa, con caratteri-
stiche anticontraffazione, conformi ai tipi
approvati dal Ministro dell’interno, in at-
tuazione dell’Azione comune adottata dal
Consiglio dell’Unione europea il 16 dicem-
bre 1996.

ART. 6.

(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno).

1. Il permesso di soggiorno rilasciato
per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato
anche per le altre attività consentite.
Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione può essere convertito in per-
messo di soggiorno per motivi di lavoro
nell’ambito delle quote stabilite a norma
dell’articolo 3, comma 4.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti
riguardanti attività sportive e ricreative a
carattere temporaneo e per quelli inerenti
agli atti di stato civile o all’accesso a pub-
blici servizi, i documenti inerenti al sog-
giorno di cui all’articolo 5 comma 8, de-
vono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di li-
cenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
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provvedimenti di interesse dello straniero
comunque denominati.

3. Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non
esibisce, senza giustificato motivo, il pas-
saporto o altro documento di identifica-
zione, ovvero il permesso o la carta di
soggiorno, è punito con l’arresto fino a sei
mesi e l’ammenda fino a lire ottocento-
mila.

4. Per le verifiche previste dalla pre-
sente legge o dal regolamento di attua-
zione, l’autorità di pubblica sicurezza può
altresı̀ richiedere agli stranieri informa-
zioni e atti comprovanti la disponibilità di
un reddito, da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento pro-
prio e dei familiari conviventi nel territorio
dello Stato.

5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche
dello straniero soggiornante sono effet-
tuate alle medesime condizioni dei citta-
dini italiani con le modalità previste dal
regolamento di attuazione. Dell’avvenuta
iscrizione o variazione l’ufficio dà comu-
nicazione alla questura territorialmente
competente.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli
stranieri che soggiornano nel territorio
dello Stato devono comunicare al questore
competente per territorio, entro i quindici
giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale.

7. Il documento di identificazione per
stranieri è rilasciato su modello conforme
al tipo approvato con decreto del Ministro
dell’interno. Esso non è valido per l’espa-
trio, salvo che sia diversamente disposto
dalle convenzioni o dagli accordi interna-
zionali.

ART. 7.

(Carta di soggiorno).

1. Lo straniero regolarmente soggior-
nante nel territorio dello Stato da almeno
sei anni, titolare di un permesso di sog-
giorno per un motivo che consente il rin-
novo senza limiti di tempo, il quale dimo-
stri di avere un reddito sufficiente per il
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sostentamento proprio e dei familiari, può
richiedere al questore il rilascio della carta
di soggiorno per sé, per il coniuge e per i
figli minori conviventi. La carta di sog-
giorno è a tempo indeterminato.

2. La carta di soggiorno può essere
richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore conviventi di un cittadino
italiano o di cittadino di uno Stato del-
l’Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno è rilasciata
sempre che nei confronti dello straniero
non sia stato disposto il giudizio per taluno
dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale o pronunciata
sentenza di condanna, anche non defini-
tiva, salvo che abbia ottenuto la riabilita-
zione. Se le circostanze di cui al presente
comma si verificano successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore
dispone la revoca.

4. Oltre a quanto previsto per lo stra-
niero regolarmente soggiornante nel terri-
torio dello Stato, il titolare della carta di
soggiorno può:

a) fare ingresso nel territorio dello
Stato in esenzione di visto;

b) svolgere nel territorio dello Stato
ogni attività lecita, salvo quelle che la legge
espressamente vieta allo straniero o co-
munque riserva al cittadino;

c) accedere ai servizi ed alle presta-
zioni erogate dalla pubblica amministra-
zione, salvo che sia diversamente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica, eser-
citando anche l’elettorato nei casi previsti
dalla presente legge.

5. Nei confronti del titolare della carta
di soggiorno l’espulsione amministrativa
può essere disposta solo per gravi motivi di
ordine pubblico o sicurezza nazionale, ov-
vero quando lo stesso appartiene ad una
delle categorie indicate dall’articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero
dall’articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sempre che sia applicata, anche in
via cautelare, una delle misure di cui al-
l’articolo 14 della legge 19 marzo 1990,
n. 55.
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CAPO II.

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO

ED ESPULSIONE.

ART. 8.

(Respingimento).

1. La polizia di frontiera respinge gli
stranieri che si presentano ai valichi di
frontiera senza avere i requisiti richiesti
dalla presente legge per l’ingresso nel ter-
ritorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagna-
mento alla frontiera è altresi disposto dal
questore nei confronti degli stranieri:

a) che entrano nel territorio dello
Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) che, nelle circostanze di cui al
comma 1, sono stati temporaneamente am-
messi nel territorio per necessità di pub-
blico soccorso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 e
quelle dell’articolo 4, commi 3 e 6, non si
applicano nei casi previsti dalle disposi-
zioni vigenti che disciplinano l’asilo poli-
tico, il riconoscimento dello status di rifu-
giato, ovvero l’adozione di misure di pro-
tezione temporanea per motivi umanitari.

4. Il vettore che ha condotto alla fron-
tiera uno straniero privo dei documenti di
cui all’articolo 4 o che deve essere comun-
que respinto a norma del presente articolo
è tenuto a prenderlo immediatamente a
carico ed a ricondurlo nello Stato di pro-
venienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero.

ART. 9.

(Potenziamento e coordinamento dei
controlli di frontiera).

1. Il Ministro dell’interno e il Ministro
degli affari esteri adottano il piano gene-
rale degli interventi per il potenziamento
ed il perfezionamento, anche attraverso
l’automazione delle procedure, delle mi-
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sure di controllo di rispettiva competenza,
nell’ambito delle compatibilità con i si-
stemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni inter-
nazionali in vigore e delle disposizioni vi-
genti in materia di protezione dei dati
personali.

2. Delle parti di piano che riguardano
sistemi informativi automatizzati e dei re-
lativi contratti è data comunicazione al-
l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione.

3. Nell’ambito e in attuazione delle di-
rettive adottate dal Ministro dell’interno, i
prefetti delle province di confine terrestre
ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni
interessate alla frontiera marittima pro-
muovono le misure occorrenti per il coor-
dinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d’intesa
con i prefetti delle altre province interes-
sate, sentiti i questori e i dirigenti delle
zone di polizia di frontiera, nonché le
autorità marittime e militari ed i respon-
sabili degli organi di polizia, di livello non
inferiore a quello provinciale, eventual-
mente interessati, e sovrintendono all’at-
tuazione delle direttive emanate in mate-
ria.

4. Il Ministero degli affari esteri e il
Ministero dell’interno promuovono le ini-
ziative occorrenti, d’intesa con i Paesi in-
teressati, al fine di accelerare l’espleta-
mento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per
migliorare l’efficacia dei provvedimenti
previsti dalla presente legge. A tale fine, le
intese di collaborazione possono prevedere
la cessione a titolo gratuito alle autorità dei
Paesi interessati di beni mobili ed appa-
recchiature specificamente individuate, nei
limiti delle compatibilità funzionali e fi-
nanziarie definite dal Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque compie attività dirette a
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favorire l’ingresso degli stranieri nel terri-
torio dello Stato in violazione delle dispo-
sizioni della presente legge è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa
fino a lire trenta milioni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è
commesso a fine di lucro, da tre o più
persone in concorso tra loro, ovvero ri-
guarda l’ingresso di cinque o più persone,
la pena è della reclusione da quattro a
dodici anni e della multa da lire trenta
milioni a lire cento milioni. Se il medesimo
fatto è commesso al fine di reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione, ov-
vero riguarda l’ingresso di minori da im-
piegare in attività illecite al fine di favo-
rirne lo sfruttamento, la pena è della re-
clusione da cinque a quindici anni e della
multa da lire cinquanta milioni a lire due-
cento milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è
sempre consentito l’arresto in flagranza ed
è disposta la confisca del mezzo di tra-
sporto utilizzato, salvo che si tratti di
mezzo destinato a pubblico servizio di
linea o appartenente a persona estranea al
reato. Nei medesimi casi si procede in ogni
caso con giudizio direttissimo, salvo che
siano necessarie speciali indagini.

4. Il vettore aereo, marittimo o terrestre
è tenuto ad accertarsi che lo straniero
trasportato sia in possesso dei documenti
richiesti per l’ingresso nel territorio dello
Stato, nonché a riferire all’organo di po-
lizia di frontiera dell’eventuale presenza a
bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di
stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli ob-
blighi di cui al presente comma, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire
cinquecentomila per ciascuno degli stra-
nieri trasportati. Nei casi più gravi è di-
sposta la sospensione della licenza, auto-
rizzazione o concessione rilasciate dall’au-
torità amministrativa italiana, inerenti al-
l’attività professionale svolta e al mezzo di
trasporto utilizzato. Si osservano le dispo-
sizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689.
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5. Nel corso di operazioni di polizia
finalizzate al contrasto delle immigrazioni
clandestine, disposte nell’ambito delle di-
rettive di cui all’articolo 9, comma 3, gli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ope-
ranti nelle province di confine e nelle
acque territoriali possono procedere al
controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorchè
soggetti a speciale regime doganale,
quando, in relazione a specifiche circo-
stanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano es-
sere utilizzati per uno dei reati previsti dal
presente articolo. Dell’esito dei controlli e
delle ispezioni è redatto processo verbale
in appositi moduli, che è trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Re-
pubblica, il quale, se ne ricorrono i pre-
supposti, lo convalida nelle successive qua-
rantotto ore.

ART. 11.

(Espulsione amministrativa).

1. Per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, il Ministro dell’in-
terno può disporre l’espulsione dello stra-
niero anche non residente nel territorio
dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri.

2. L’espulsione è disposta dal prefetto
quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non
è stato respinto ai sensi dell’articolo 8;

b) si è trattenuto nel territorio dello
Stato senza avere richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore,
ovvero quando il permesso di soggiorno è
stato revocato o annullato, ovvero è sca-
duto da più di sessanta giorni e non ne è
stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie
indicate nell’articolo 1 della legge 27 di-
cembre 1956, n. 1423, come sostituito dal-
l’articolo 2 della legge 3 agosto 1988,
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n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575.

3. L’espulsione è disposta in ogni caso
con decreto motivato. Quando lo straniero
è sottoposto a procedimento penale, l’au-
torità giudiziaria rilascia nulla osta salvo
che sussistano inderogabili esigenze pro-
cessuali. Nel caso di arresto in flagranza, il
giudice rilascia il nulla osta all’atto della
convalida, salvo che applichi una misura
detentiva ai sensi dell’articolo 391, comma
5, del codice di procedura penale. Se tale
misura non è applicata o è cessata, il
questore può adottare la misura di cui
all’articolo 12, comma 1.

4. L’espulsione è eseguita dal questore
con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, quando lo
straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si
è trattenuto indebitamente nel territorio
dello Stato oltre il termine fissato con
l’intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2 e il
prefetto, con il decreto di espulsione, rilevi,
sulla base di circostanze obiettive, il con-
creto pericolo che lo straniero medesimo si
sottragga all’esecuzione del provvedimento.

5. Negli altri casi, l’espulsione contiene
l’intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni e
ad osservare le prescrizioni per il viaggio e
per la presentazione all’ufficio di polizia di
frontiera.

6. Il decreto di espulsione e il provve-
dimento di cui al comma 1 dell’articolo 12,
nonché ogni altro atto concernente l’in-
gresso, il soggiorno e l’espulsione, sono
comunicati all’interessato unitamente al-
l’indicazione delle modalità di impugna-
zione e ad una traduzione in una lingua da
lui conosciuta, ovvero, ove non sia possi-
bile, in lingua francese, inglese o spagnola.

7. Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente ricorso al
pretore, entro cinque giorni dalla comuni-
cazione del decreto o del provvedimento. Il
termine è di trenta giorni qualora l’espul-
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sione sia eseguita con accompagnamento
immediato.

8. Il ricorso è presentato al pretore del
luogo di residenza o di dimora dello stra-
niero. Nei casi di espulsione con accom-
pagnamento immediato, sempreché sia di-
sposta la misura di cui al comma 1 del-
l’articolo 12, provvede il pretore compe-
tente per la convalida di tale misura. Il
pretore accoglie o rigetta il ricorso deci-
dendo con unico provvedimento adottato,
in ogni caso, entro dieci giorni dalla data
di deposito del ricorso, sentito l’interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile.

9. Il ricorso di cui ai commi 7, 8 e 10
può essere sottoscritto anche personal-
mente. Nel caso di espulsione con accom-
pagnamento immediato, il ricorso può es-
sere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nello Stato di destinazione, entro
trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Lo straniero è ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore designato dal giu-
dice nell’ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all’articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, nonché,
ove necessario, da un interprete.

10. Contro il decreto di espulsione ema-
nato ai sensi del comma 1 è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regio-
nale del Lazio, sede di Roma.

11. Fatto salvo quanto previsto dall’ar-
ticolo 17, lo straniero espulso è rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando
ciò non sia possibile, allo Stato di prove-
nienza.

12. Lo straniero espulso non può rien-
trare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell’in-
terno; in caso di trasgressione, è punito con
l’arresto da due mesi a sei mesi ed è nuova-
mente espulso con accompagnamento im-
mediato anche in caso di impugnativa.

13. Il divieto di cui al comma 12 opera
per un periodo di cinque anni, salvo che il
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pretore o il tribunale amministrativo re-
gionale, con il provvedimento che decide
sul ricorso di cui al commi 7 e 10, ne
determinino diversamente la durata per un
periodo non inferiore a tre anni, sulla base
di motivi legittimi addotti dall’interessato e
tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall’interessato nel territorio dello
Stato.

14. L’onere derivante dal comma 9 del
presente articolo è valutato in lire 4 mi-
liardi per l’anno 1997 e in lire 8 miliardi
annui a decorrere dall’anno 1998.

ART. 12.

(Esecuzione dell’espulsione).

1. Quando non è possibile eseguire con
immediatezza l’espulsione mediante ac-
compagnamento alla frontiera, ovvero il
respingimento, perché occorre procedere
al soccorso dello straniero, ad accerta-
menti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità, ovvero all’acquisi-
zione di documenti per il viaggio, ovvero
per l’indisponibilità di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo, il questore di-
spone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il
centro di permanenza temporanea e assi-
stenza più vicino, tra quelli individuati o
costituiti, preferibilmente in prossimità del
confine, con decreto del Ministro dell’in-
terno, di concerto con i Ministri per la
solidarietà sociale e del tesoro.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro
con modalità tali da assicurare la neces-
saria assistenza ed il pieno rispetto della
sua dignità. Oltre a quanto previsto dal-
l’articolo 2, comma 5, è assicurata in ogni
caso la libertà di corrispondenza anche
telefonica con l’esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova
il centro trasmette copia degli atti al pre-
tore, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall’adozione del provve-
dimento.

4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui all’articolo 11 ed al
presente articolo, convalida il provvedi-
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mento del questore nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di pro-
cedura civile, sentito l’interessato. Il prov-
vedimento cessa di avere ogni effetto qua-
lora non sia convalidato nelle quarantotto
ore successive. Entro tale termine, la con-
valida può essere disposta anche in sede di
esame del ricorso avverso il provvedimento
di espulsione.

5. La convalida comporta la perma-
nenza nel centro per un periodo di com-
plessivi venti giorni. Su richiesta del que-
store, il pretore può prorogare il termine
sino a un massimo di ulteriori dieci giorni,
qualora sia imminente l’eliminazione del-
l’impedimento all’espulsione o al respingi-
mento. Anche prima di tale termine, il
questore esegue l’espulsione o il respingi-
mento non appena è possibile, dandone
comunicazione senza ritardo al pretore.

6. Contro i decreti di convalida e di
proroga di cui al comma 5 è proponibile
ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso
non sospende l’esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza
pubblica, adotta efficaci misure di vigi-
lanza affinché lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare senza ritardo la misura nel
caso questa venga violata.

8. Ai fini dell’accompagnamento anche
collettivo alla frontiera, possono essere sti-
pulate convenzioni con soggetti che eser-
citano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attività
di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regola-
mento di attuazione e dalle norme in ma-
teria di giurisdizione, il Ministro dell’in-
terno adotta i provvedimenti occorrenti
per l’esecuzione del presente articolo, an-
che mediante convenzioni con altre am-
ministrazioni dello Stato, con gli enti lo-
cali, con i proprietari o concessionari di
aree, strutture e altre installazioni, nonchè
per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilità sono adottate di
concerto con il Ministro del tesoro. Il Mi-
nistro dell’interno promuove inoltre le in-
tese occorrenti per gli interventi di com-
petenza di altri Ministri.
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ART. 13.

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza).

1. Fuori dei casi previsti dal codice
penale, il giudice può ordinare l’espulsione
dello straniero che sia condannato per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 380
e 381 del codice di procedura penale, sem-
pre che risulti socialmente pericoloso.

ART. 14.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
della detenzione).

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna per un reato non colposo o
nell’applicare la pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale nei confronti dello straniero che si
trovi in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 11, comma 2, quando ritiene
di dovere irrogare la pena detentiva entro
il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell’arti-
colo 163 del codice penale, può sostituire
la medesima pena con la misura dell’espul-
sione per un periodo non inferiore a cin-
que anni.

2. L’espulsione è eseguita dal questore
anche se la sentenza non è irrevocabile,
secondo le modalità di cui all’articolo 11,
comma 5.

ART. 15.

(Diritto di difesa).

1. Lo straniero sottoposto a procedi-
mento penale è autorizzato a rientrare in
Italia per il tempo strettamente necessario
per l’esercizio del diritto di difesa, al solo
fine di partecipare al giudizio o al compi-
mento di atti per i quali è necessaria la sua
presenza. L’autorizzazione è rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rap-
presentanza diplomatica o consolare sulla
documentata richiesta dell’imputato o del
difensore.
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CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO.

ART. 16.

(Soggiorno per motivi di protezione sociale).

1. Quando, nel corso di operazioni di
polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei reati di cui all’articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall’articolo 380 del codice
di procedura penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali
degli enti locali, siano accertate situazioni
di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero ed emergano
concreti pericoli per la sua incolumità, per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condi-
zionamenti di un’associazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiara-
zioni rese nel corso delle indagini prelimi-
nari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del procuratore della Repubblica,
o con il parere favorevole della stessa
autorità, rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di
sottrarsi alla violenza ed ai condiziona-
menti dell’organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assi-
stenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al
comma 1, sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare ri-
ferimento alla gravità ed attualità del pe-
ricolo ed alla rilevanza del contributo of-
ferto dallo straniero per l’efficace contra-
sto dell’organizzazione criminale, ovvero
per la individuazione o cattura dei respon-
sabili dei reati indicati nello stesso comma.
Le modalità di partecipazione al pro-
gramma di assistenza ed integrazione so-
ciale sono comunicate al sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione
sono stabilite le disposizioni occorrenti per
l’affidamento della realizzazione del pro-
gramma a soggetti diversi da quelli istitu-
zionalmente preposti ai servizi sociali del-
l’ente locale e per l’espletamento dei rela-
tivi controlli. Con lo stesso regolamento
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sono individuati i requisiti idonei a garan-
tire la competenza e la capacità di favorire
l’assistenza e l’integrazione sociale, nonché
la disponibilità di adeguate strutture or-
ganizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a
norma del presente articolo ha la durata di
sei mesi e può essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo occorrente
per motivi di giustizia. Esso è revocato in
caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalità dello
stesso, segnalate dal procuratore della Re-
pubblica o, per quanto di competenza, dal
servizio sociale dell’ente locale, o comun-
que accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo consente l’accesso ai ser-
vizi assistenziali e allo studio, nonché
l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo
svolgimento di lavoro subordinato, fatti
salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l’in-
teressato risulti avere in corso un rapporto
di lavoro, il permesso può essere ulterior-
mente prorogato o rinnovato per la durata
del rapporto medesimo o, se questo è a
tempo indeterminato, con le modalità sta-
bilite per tale motivo di soggiorno.

6. L’onere derivante dal presente arti-
colo è valutato in lire 5 miliardi per l’anno
1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall’anno 1998.

ART. 17.

(Divieti di espulsione).

1. In nessun caso può disporsi l’espul-
sione verso uno Stato in cui lo straniero
possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni po-
litiche, di condizioni personali o sociali,
ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
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2. Neppure è consentita l’espulsione,
salvo che nei casi previsti dall’ articolo 11,
comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni se-
dici, salvo il diritto a seguire il genitore o
l’affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della
carta di soggiorno, salvo il disposto del-
l’articolo 7;

c) degli stranieri conviventi con pa-
renti entro il quarto grado o con il coniuge,
di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza
oltre il terzo mese o nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio cui provvedono.

ART. 18.

(Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali).

1. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, adottato d’intesa con i
Ministri degli affari esteri, dell’interno, per
la solidarietà sociale e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite,
nei limiti delle risorse preordinate allo
scopo nell’ambito del Fondo di cui all’ar-
ticolo 42, le misure di protezione tempo-
ranea da adottarsi, anche in deroga a
disposizioni della presente legge, per rile-
vanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità in Paesi non apparte-
nenti all’Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei mini-
stri o un Ministro da lui delegato riferi-
scono annualmente al Parlamento sull’at-
tuazione delle misure adottate.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL LAVORO

ART. 19.

(Determinazione dei flussi di ingresso).

1. L’ingresso nel territorio dello Stato
per motivi di lavoro subordinato, anche
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stagionale, e di lavoro autonomo, avviene
nell’ambito delle quote di ingresso stabilite
nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
Con tali decreti sono altresı̀ assegnate in
via preferenziale quote riservate agli Stati
non appartenenti all’Unione europea, con i
quali il Ministro degli affari esteri, di con-
certo con il Ministro dell’interno e il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale,
abbia concluso accordi finalizzati alla re-
golamentazione dei flussi d’ingresso e delle
procedure di riammissione. Nell’ambito di
tali intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorità
nazionali responsabili delle politiche del
mercato del lavoro dei Paesi di prove-
nienza.

2. I decreti annuali devono tenere conto
delle indicazioni fornite, in modo artico-
lato per qualifiche o mansioni, dal Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale
sull’andamento dell’occupazione e dei tassi
di disoccupazione a livello nazionale e
regionale, nonché sul numero dei cittadini
stranieri non appartenenti all’Unione eu-
ropea iscritti nelle liste di collocamento.

3. Le intese o accordi bilaterali di cui al
comma 1 possono prevedere che i lavora-
tori stranieri che intendono fare ingresso
in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano in apposite
liste, identificate dalle medesime intese,
specificando le loro qualifiche o mansioni,
nonché gli altri requisiti indicati dal rego-
lamento di attuazione. Le predette intese
possono inoltre prevedere le modalità di
tenuta delle liste, per il successivo inoltro
agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.

4. L’onere derivante dal presente arti-
colo è valutato in lire 350 milioni annui a
decorrere dall’anno 1998.

ART. 20.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato).

1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, che
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intende instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente
all’estero, deve presentare all’ufficio peri-
ferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territo-
rio apposita richiesta nominativa di auto-
rizzazione al lavoro. Nei casi in cui il
datore di lavoro non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, può richiedere l’au-
torizzazione al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all’articolo 19,
comma 3, selezionate secondo criteri de-
finiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di au-
torizzazione al lavoro, il datore di lavoro
deve esibire idonea documentazione indi-
cante le modalità della sistemazione allog-
giativa per il lavoratore straniero.

3. L’ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale rilascia
l’autorizzazione, nel rispetto dei limiti nu-
merici, quantitativi e qualitativi, determi-
nati a norma dell’articolo 3, comma 4, e
dell’articolo 19, previa verifica delle con-
dizioni offerte dal datore di lavoro allo
straniero, che non possono essere inferiori
a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili.

4. Ai fini di cui al comma 3, l’ufficio
periferico fornisce mensilmente al Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale
il numero e il tipo delle autorizzazioni
rilasciate, secondo le medesime classifica-
zioni adottate nei decreti di cui all’articolo
3, comma 4, precisando quelle relative agli
Stati non appartenenti all’Unione europea
con quote riservate.

5. L’autorizzazione al lavoro subordi-
nato deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla data del rilascio.

6. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordi-
nato che perde il posto di lavoro può essere
iscritto nelle liste di collocamento per il
periodo di residua validità del permesso di
soggiorno e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagio-
nale, per un periodo non inferiore ad un
anno.

7. Il datore di lavoro che occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri
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privi del permesso di soggiorno previsto
dal presente articolo, ovvero il cui per-
messo sia scaduto, revocato o annullato, è
punito con l’arresto da tre mesi a un anno
o con l’ammenda da lire due milioni a lire
sei milioni.

ART. 21.

(Prestazione di garanzia per l’accesso
al lavoro).

1. Il cittadino italiano o straniero re-
golarmente soggiornante, che intenda farsi
garante dell’ingresso di uno straniero per
consentirgli l’inserimento nel mercato del
lavoro, deve presentare apposita richiesta
nominativa alla questura della provincia di
residenza, la cui autorizzazione all’in-
gresso costituisce titolo per il rilascio del
visto di ingresso. Il richiedente deve dimo-
strare di potere effettivamente assicurare
allo straniero alloggio, copertura dei costi
per il sostentamento e assistenza sanitaria
per la durata del permesso di soggiorno.
L’autorizzazione all’ingresso viene con-
cessa, se sussistono gli altri requisiti per
l’ingresso, nell’ambito delle quote stabilite
e secondo le modalità indicate nei decreti
di attuazione del documento programma-
tico per gli ingressi per lavoro e deve essere
utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla
presentazione della domanda. Essa con-
sente di ottenere, previa iscrizione alle liste
di collocamento, un permesso di soggiorno
per due anni a fini di inserimento nel
mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie
di cui al comma 1 gli enti e le associazioni
del volontariato operanti nel settore del-
l’immigrazione da almeno tre anni, prov-
visti dei requisiti patrimoniali e organiz-
zativi individuati con regolamento da adot-
tare con decreto del Ministro per la soli-
darietà sociale, di concerto con i Ministri
dell’interno e del lavoro e della previdenza
sociale. Lo stesso regolamento può preve-
dere la formazione e le modalità di tenuta
di un elenco degli enti e delle associazioni
ammessi a prestare la suddetta garanzia.
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3. La prestazione di garanzia per l’ac-
cesso al lavoro è ammessa secondo le mo-
dalità indicate nel regolamento di attua-
zione, il quale stabilisce in particolare il
numero massimo di garanzie che ciascun
soggetto può prestare in un anno.

ART. 22.

(Lavoro stagionale).

1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a ca-
rattere stagionale con uno straniero de-
vono presentare all’ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio apposita
richiesta nominativa. Nei casi in cui il
datore di lavoro italiano o straniero rego-
larmente soggiornante o le associazioni di
categoria non abbiano una conoscenza di-
retta dello straniero, la richiesta può essere
effettuata nei confronti di una o più per-
sone iscritte nelle liste di cui all’articolo 19,
comma 3, selezionate secondo criteri de-
finiti nel regolamento di attuazione.

2. L’ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale rilascia
l’autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre
quindici giorni dalla data di ricezione della
richiesta del datore di lavoro.

3. L’autorizzazione al lavoro stagionale
può avere la validità minima di venti giorni
e massima di sei mesi, o di nove mesi nei
settori che richiedono tale estensione, cor-
rispondente alla durata del lavoro stagio-
nale richiesto, anche con riferimento a
gruppi di lavori di più breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia
rispettato le condizioni indicate nel per-
messo di soggiorno e sia rientrato nello
Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro in Italia nell’anno successivo per
ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso Paese che non
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abbiano mai fatto regolare ingresso in Ita-
lia per motivi di lavoro. Può inoltre con-
vertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per
lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni.

5. Le Commissioni regionali per l’im-
piego possono stipulare con le organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresenta-
tive a livello regionale dei lavoratori e dei
datori di lavoro, con le regioni e con gli
enti locali apposite convenzioni dirette a
favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale individuati. Le
convenzioni possono individuare il tratta-
mento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavo-
ratori italiani, e le misure per assicurare
idonee condizioni di lavoro della manodo-
pera, nonché eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l’attivazione dei flussi
e dei deflussi e le misure complementari
relative all’accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle
sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del
permesso di soggiorno per lavoro stagio-
nale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, è punito ai sensi
dell’articolo 20, comma 7.

ART. 23.

(Previdenza e assistenza per i
lavoratori stagionali).

1. In considerazione della durata limi-
tata dei contratti nonché della loro speci-
ficità, agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale si appli-
cano le seguenti forme di previdenza e
assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attività:

a) assicurazione per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti;

b) assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.
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2. In sostituzione dei contributi per
l’assegno per il nucleo familiare e per
l’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro è tenuto a
versare all’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS) un contributo in mi-
sura pari all’importo dei medesimi contri-
buti ed in base alle condizioni e alle mo-
dalità stabilite per questi ultimi. Tali con-
tributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all’articolo 42.

3. Nei decreti attuativi del documento
programmatico sono definiti i requisiti, gli
ambiti e le modalità degli interventi di cui
al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1
e 2 si applicano le riduzioni degli oneri
sociali previste per il settore di svolgimento
dell’attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni del-
l’articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto
1995, n. 335, concernenti il trasferimento
degli stessi all’istituto o ente assicuratore
dello Stato di provenienza del lavoratore,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia
regolata da accordi o da convenzioni in-
ternazionali, la loro liquidazione ai lavo-
ratori che lasciano il territorio dello Stato.

ART. 24.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

1. L’ingresso in Italia dei lavoratori
stranieri non appartenenti all’Unione eu-
ropea che intendono esercitare nel terri-
torio delle Stato un’attività non occasionale
di lavoro autonomo può essere consentito
a condizione che l’esercizio di tali attività
non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati
membri dell’Unione europea.

2. In ogni caso lo straniero che intenda
esercitare in Italia una attività industriale,
artigianale o commerciale, ovvero costi-
tuire società di capitali o di persone o
accedere a cariche societarie, deve altresı̀
dimostrare di disporre di risorse adeguate
per l’esercizio dell’attività che intende in-
traprendere in Italia; di essere in possesso
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dei requisiti previsti dalla legge italiana per
l’esercizio della singola attività, compresi,
ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una
attestazione dell’autorità competente in
data non anteriore a tre mesi che dichiari
che non sussistono motivi ostativi al rila-
scio dell’autorizzazione o della licenza pre-
vista per l’esercizio dell’attività che lo stra-
niero intende svolgere.

3. Il lavoratore non appartenente al-
l’Unione europea deve comunque dimo-
strare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, prove-
niente da fonti lecite, di importo superiore
al livello minimo previsto dalla legge per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.

4. Sono fatte salve le norme più favo-
revoli previste da accordi internazionali in
vigore per l’Italia.

5. La rappresentanza diplomatica o
consolare, accertato il possesso dei requi-
siti indicati dal presente articolo ed acqui-
siti i nulla osta del Ministero degli affari
esteri, del Ministero dell’interno e del Mi-
nistero eventualmente competente in rela-
zione all’attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di in-
gresso per lavoro autonomo, con l’espressa
indicazione dell’attività cui il visto si rife-
risce, nei limiti numerici stabiliti a norma
dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 19.

6. Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione.

7. Il visto di ingresso per lavoro auto-
nomo deve essere rilasciato o negato entro
centoventi giorni dalla data di presenta-
zione della domanda e della relativa do-
cumentazione e deve essere utilizzato en-
tro centottanta giorni dalla data del rila-
scio.

ART. 25.

(Ingresso per lavoro in casi particolari).

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di
cui agli articoli precedenti, autorizzati nel-
l’ambito delle quote di cui all’articolo 3,
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comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalità e termini
per il rilascio delle autorizzazioni al la-
voro, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, per
ognuna delle seguenti categorie di lavora-
tori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente
specializzato di società aventi sede o filiali
in Italia ovvero di uffici di rappresentanza
di società estere che abbiano la sede prin-
cipale di attività nel territorio di uno Stato
membro dell’Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi prin-
cipali in Italia di società italiane o di
società di altro Stato membro dell’Unione
europea;

b) lettori universitari di scambio o di
madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori
destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico o un’attività retribuita di ri-
cerca presso università, istituti di istru-
zione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi rego-
larmente in corso all’estero, da almeno un
anno, rapporti di lavoro domestico a
tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell’Unione europea
residenti all’estero, che si trasferiscono in
Italia, per la prosecuzione del rapporto di
lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggior-
nare per motivi di formazione professio-
nale, svolgano periodi temporanei di ad-
destramento presso datori di lavoro ita-
liani, effettuando anche prestazioni che
rientrano nell’ambito del lavoro subordi-
nato;

g) lavoratori alle dipendenze di orga-
nizzazioni o imprese operanti nel territorio
italiano, che siano stati ammessi tempora-
neamente, a domanda del datore di lavoro,
per adempiere funzioni o compiti specifici,
per un periodo limitato o determinato,
tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti
o funzioni siano terminati;
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h) lavoratori marittimi occupati nella
misura e con le modalità stabilite nel re-
golamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente
retribuiti da datori di lavoro, persone fi-
siche o giuridiche, residenti o aventi sede
all’estero e da questi direttamente retri-
buiti, i quali siano temporaneamente tra-
sferiti dall’estero presso persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere, residenti in
Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le pre-
dette persone fisiche o giuridiche residenti
o aventi sede in Italia e quelle residenti o
aventi sede all’estero, nel rispetto delle
disposizioni dell’articolo 1655 del codice
civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti all’estero;

m) personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da im-
piegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musi-
cali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o pri-
vate, o da enti pubblici, nell’ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svol-
gere qualsiasi tipo di attività sportiva pro-
fessionistica presso società sportive italiane
ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficial-
mente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di
stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive stra-
niere;

r) persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per l’Italia,
svolgono in Italia attività di ricerca o un
lavoro occasionale nell’ambito di pro-
grammi di scambi di giovani o di mobilità
di giovani o sono persone collocate « alla
pari ».

Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati — 3240

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



2. Il regolamento di cui all’articolo 1
contiene altresı̀ norme per l’attuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali
in vigore relativamente all’ingresso e sog-
giorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomati-
che o consolari o di enti di diritto inter-
nazionale aventi sede in Italia.

3. L’ingresso e il soggiorno dei lavora-
tori frontalieri non appartenenti all’Unione
europea è disciplinato dalle disposizioni
particolari previste negli accordi interna-
zionali in vigore con gli Stati confinanti.

TITOLO IV

DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIARE E
TUTELA DEI MINORI

ART. 26.

(Diritto all’unità familiare).

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare
l’unità familiare nei confronti dei familiari
stranieri è riconosciuto, alle condizioni
previste dalla presente legge, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore a un
anno, rilasciato per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo.

2. Ai familiari stranieri di cittadini ita-
liani o di uno Stato membro dell’Unione
europea continuano ad applicarsi le dispo-
sizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656,
fatte salve quelle più favorevoli della pre-
sente legge o del regolamento di attua-
zione.

3. In tutti i procedimenti amministrativi
e giurisdizionali finalizzati a dare attua-
zione al diritto all’unità familiare e riguar-
danti i minori deve essere preso in consi-
derazione con carattere di priorità il su-
periore interesse del fanciullo, conforme-
mente a quanto previsto dall’articolo 3,
comma 1, della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
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e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991,
n. 176.

ART. 27.

(Ricongiungimento familiare).

1. Lo straniero può chiedere il ricon-
giungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico, anche del
coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati ovvero legalmente separati, a
condizione che l’altro genitore, qualora esi-
stente, abbia dato il suo consenso;

c) genitori a carico.

d) parenti entro il terzo grado, a
carico, inabili al lavoro secondo la legisla-
zione italiana.

2. Ai fini del ricongiungimento si con-
siderano minori i figli di età inferiore a 18
anni. I minori adottati o affidati o sotto-
posti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo
straniero che richiede il ricongiungimento
deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio che rientri nei pa-
rametri minimi previsti dalla legge regio-
nale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età
inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei
genitori, del consenso del titolare dell’al-
loggio nel quale il minore effettivamente
dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da
fonti lecite non inferiore all’importo annuo
dell’assegno sociale se si chiede il ricon-
giungimento di un solo familiare, al doppio
dell’importo annuo dell’assegno sociale se
si chiede il ricongiungimento di due o tre
familiari, al triplo dell’importo annuo del-
l’assegno sociale se si chiede il ricongiun-
gimento di quattro o più familiari. Ai fini
della determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi.
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4. È consentito l’ingresso, al seguito
dello straniero titolare di carta di sog-
giorno o di un visto di ingresso per lavoro
subordinato relativo a contratto di durata
non inferiore a un anno, o per lavoro
autonomo non occasionale, dei familiari
con i quali è possibile attuare il ricongiun-
gimento, a condizione che ricorrano i re-
quisiti di reddito e di disponibilità di al-
loggio di cui al comma 3.

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo
26, comma 2, è consentito l’ingresso, al
seguito del cittadino italiano o comunita-
rio, dei familiari con i quali è possibile
attuare il ricongiungimento.

6. La domanda di nulla osta al ricon-
giungimento familiare, corredata della pre-
scritta documentazione, è presentata alla
questura del luogo di dimora del richie-
dente, la quale ne rilascia copia contras-
segnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. Il
questore, verificata l’esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, emette il prov-
vedimento richiesto, ovvero un provvedi-
mento di diniego del nulla osta.

7. Trascorsi novanta giorni dalla richie-
sta del nulla osta, l’interessato può otte-
nere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli
atti contrassegnata dalla questura, da cui
risulti la data di presentazione della do-
manda e della relativa documentazione.

8. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane rilasciano altresı̀ il visto
di ingresso al seguito nei casi previsti dal
comma 5.

ART. 28.

(Permesso di soggiorno per motivi
familiari).

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di
rinnovo della carta di soggiorno, il per-
messo di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso
in Italia con visto di ingresso per ricon-
giungimento familiare, ovvero con visto di
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ingresso al seguito del proprio familiare
nei casi previsti dall’articolo 27;

b) agli stranieri regolarmente soggior-
nanti ad altro titolo da almeno un anno
che abbiano contratto matrimonio nel ter-
ritorio dello Stato con cittadini italiani o di
uno Stato membro dell’Unione europea,
ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente
soggiornante per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo o per studio, in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro
dell’Unione europea residenti in Italia, ov-
vero con straniero regolarmente soggior-
nante in Italia. In tal caso il permesso del
familiare è convertito in permesso di sog-
giorno per motivi familiari. La conversione
può essere richiesta entro sei mesi dalla
data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare:

d) al genitore straniero, anche natu-
rale, di minore italiano residente in Italia.
In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari è rilasciato anche a pre-
scindere dal possesso di un valido titolo di
soggiorno, a condizione che il genitore
richiedente non sia stato privato della po-
testà genitoriale secondo la legge italiana.

2. Il permesso di soggiorno per motivi
familiari consente l’accesso ai servizi assi-
stenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di
formazione professionale, l’iscrizione nelle
liste di collocamento, lo svolgimento di
lavoro subordinato o autonomo, fermi i
requisiti minimi di età per lo svolgimento
di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi
familiari ha la stessa durata del permesso
di soggiorno del familiare straniero in pos-
sesso dei requisiti per il ricongiungimento
ai sensi dell’articolo 27 ed è rinnovabile
insieme con quest’ultimo.

4. Allo straniero che effettua il ricon-
giungimento con il cittadino italiano o di
uno Stato membro dell’Unione europea,
ovvero con straniero titolare della carta di
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soggiorno di cui all’articolo 7, è rilasciata
una carta di soggiorno.

5. In caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio
che non possa ottenere la carta di sog-
giorno, al compimento del diciottesimo
anno di età, il permesso di soggiorno può
essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per
studio, fermi i requisiti minimi di età per
lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonché
contro gli altri provvedimenti dell’autorità
amministrativa in materia di diritto al-
l’unità familiare, l’interessato può presen-
tare ricorso al pretore del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito l’interes-
sato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso può disporre
il rilascio del visto anche in assenza del
nulla osta. Gli atti del procedimento sono
esenti da imposta di bollo e di registro e da
ogni altra tassa. L’onere derivante dall’ap-
plicazione del presente comma è valutato
in lire 150 milioni annui a decorrere dal-
l’anno 1998.

ART. 29.

(Disposizioni a favore dei minori).

1. Il figlio minore dello straniero con
questi convivente e regolarmente soggior-
nante è iscritto nel permesso di soggiorno
o nella carta di soggiorno di uno o di
entrambi i genitori fino al compimento del
quattordicesimo anno di età e segue la
condizione giuridica del genitore con il
quale convive, ovvero la più favorevole tra
quelle dei genitori con cui convive. L’as-
senza occasionale e temporanea dal terri-
torio dello Stato non esclude il requisito
della convivenza e il rinnovo dell’iscri-
zione.

2. Al compimento del quattordicesimo
anno di età al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o carta di soggiorno del ge-
nitore è rilasciato un permesso di sog-
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giorno per motivi familiari valido fino al
compimento della maggiore età, ovvero
una carta di soggiorno.

3. Il tribunale per i minorenni, per gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico
e tenuto conto dell’età e delle condizioni di
salute del minore che si trova nel territorio
italiano, può autorizzare l’ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo
di tempo determinato, anche in deroga alle
altre disposizioni della presente legge.
L’autorizzazione è revocata quando ven-
gono a cessare i gravi motivi che ne giu-
stificavano il rilascio o per attività del
familiare incompatibili con le esigenze del
minore o con la permanenza in Italia. I
provvedimenti sono comunicati alla rap-
presentanza diplomatica o consolare e al
questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza.

4. Qualora ai sensi della presente legge
debba essere disposta l’espulsione di un
minore straniero, il provvedimento è adot-
tato, su richiesta del questore, dal tribu-
nale per i minorenni.

ART. 30.

(Comitato per i minori stranieri).

1. Al fine di vigilare sulle modalità di
soggiorno dei minori stranieri temporanea-
mente ammessi sul territorio dello Stato e
di coordinare le attività delle aministra-
zioni interessate è istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, un
Comitato presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri composto da rappresen-
tanti dei Ministeri degli affari esteri, del-
l’interno e di grazia e giustizia, del Dipar-
timento per gli affari sociali della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, nonché da
due rappresentanti dell’Associazione na-
zionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri o del Ministro da lui dele-
gato sono definiti i compiti del Comitato
concernenti la tutela dei diritti dei minori
secondo le previsioni della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva con legge 27 mag-
gio 1991, n. 176, nonché l’indicazione
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delle regole e delle modalità per il sog-
giorno, l’affidamento e il rimpatrio.

3. Il Comitato di cui al comma 1 si
avvale, per l’espletamento delle attività di
competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA,
NONCHÉ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO,
PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUB-

BLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA.

ART. 31.

(Assistenza per gli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale).

1. Hanno l’obbligo di iscrizione al Ser-
vizio sanitario nazionale e hanno parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e
doveri rispetto ai cittadini italiani per
quanto attiene all’obbligo contributivo, al-
l’assistenza erogata in Italia dal Servizio
sanitario nazionale e alla sua validità tem-
porale:

a) gli stranieri regolarmente soggior-
nanti che abbiano in corso regolari attività
di lavoro subordinato o di lavoro auto-
nomo o siano iscritti nelle liste di collo-
camento;

b) gli stranieri regolarmente soggior-
nanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto della cittadi-
nanza.
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2. L’assistenza sanitaria spetta altresı̀ ai
familiari a carico regolarmente soggior-
nanti. Nelle more dell’iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, ai minori figli di stra-
nieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
è assicurato, fino dalla nascita, il mede-
simo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggior-
nante, non rientrante tra le categorie in-
dicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assi-
curarsi contro il rischio di malattie, infor-
tunio e maternità mediante stipula di ap-
posita polizza assicurativa con un istituto
assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscri-
zione al Servizio sanitario nazionale, valida
anche per i familiari a carico. Per l’iscri-
zione al Servizio sanitario nazionale deve
essere corrisposto a titolo di partecipa-
zione alle spese un contributo annuale, di
importo percentuale pari a quello previsto
per i cittadini italiani, sul reddito comples-
sivo conseguito nell’anno precedente in Ita-
lia e all’estero. L’ammontare del contributo
è determinato con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, e non può essere inferiore al con-
tributo minimo previsto dalle norme vi-
genti.

4. L’iscrizione volontaria al Servizio sa-
nitario nazionale può essere altresı̀ richie-
sta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia
titolari di permesso di soggiorno per motivi
di studio;

b) dagli stranieri regolarmente sog-
giornanti collocati alla pari, ai sensi del-
l’Accordo europeo sul collocamento alla
pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre
1969, ratificato e reso esecutivo con legge
18 maggio 1973, n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono
tenuti a corrispondere per l’iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo
annuale forfettario negli importi e secondo
le modalità previsti dal decreto di cui al
comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati
al comma 4, lettere a) e b), non è valido per
i familiari a carico.

Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati — 3240

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



7. Lo straniero assicurato al Servizio
sanitario nazionale è iscritto nella azienda
sanitaria locale del comune in cui dimora
secondo le modalità previste dal regola-
mento di attuazione.

ART. 32.

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale).

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai
cittadini stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale devono essere corrispo-
ste, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle re-
gioni e province autonome ai sensi dell’ar-
ticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502, come mo-
dificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517.

2. Restano salve le norme che discipli-
nano l’assistenza sanitaria ai cittadini stra-
nieri in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità sottoscritti dall’Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul ter-
ritorio nazionale, non in regola con le
norme relative all’ingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presı̀di pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospe-
daliere urgenti o comunque essenziali, an-
corché continuative, per malattia ed infor-
tunio e sono estesi i programmi di medi-
cina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in partico-
lare, garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e
della maternità, a parità di trattamento
con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi
29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978,
n. 194, e del decreto del Ministro della
sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a
parità di trattamento con i cittadini ita-
liani;

b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991,
n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la norma-
tiva e nell’ambito di interventi di campagne
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di prevenzione collettiva autorizzati dalle
regioni;

d) gli interventi di profilassi interna-
zionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura
delle malattie infettive ed eventuale boni-
fica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3
sono erogate senza oneri a carico dei ri-
chiedenti qualora privi di risorse econo-
miche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parità con i
cittadini italiani.

5. L’accesso alle strutture sanitarie da
parte dello straniero non in regola con le
norme sul soggiorno non può comportare
alcun tipo di segnalazione all’autorità,
salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto,
a parità di condizioni con il cittadino ita-
liano.

6. Fermo restando il finanziamento
delle prestazioni ospedaliere urgenti o co-
munque essenziali a carico del Ministero
dell’interno, agli oneri recati dalle rima-
nenti prestazioni contemplate nel comma
3, nei confronti degli stranieri privi di
risorse economiche sufficienti, si provvede
nell’ambito delle disponibilità del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente ri-
duzione dei programmi riferiti agli inter-
venti di emergenza.

ART. 33.

(Ingresso e soggiorno per cure mediche).

1. Lo straniero che intende ricevere
cure mediche in Italia e l’eventuale accom-
pagnatore possono ottenere uno specifico
visto di ingresso ed il relativo permesso di
soggiorno. A tale fine gli interessati devono
presentare una dichiarazione della strut-
tura sanitaria italiana prescelta che indichi
il tipo di cura, la data di inizio della stessa
e la durata presunta del trattamento tera-
peutico, devono attestare l’avvenuto depo-
sito, presso il cassiere della struttura sa-
nitaria, dell’ammontare, in lire italiane,
pari al presumibile costo delle prestazioni
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sanitarie richieste, nonché documentare la
disponibilità in Italia di vitto e alloggio per
l’accompagnatore e per il periodo di con-
valescenza dell’interessato. La domanda di
rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del
permesso può anche essere presentata da
un familiare o da chiunque altro vi abbia
interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con
rilascio di permesso di soggiorno per cure
mediche è altresı̀ consentito nell’ambito di
programmi umanitari definiti ai sensi del-
l’articolo 12, comma 2, lettera c), del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, previa autorizza-
zione del Ministero della sanità, d’intesa
con il Ministero degli affari esteri. Le
aziende sanitarie locali e le aziende ospe-
daliere, tramite le regioni, sono rimborsate
delle spese sostenute, che fanno carico al
Fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure
mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed è
rinnovabile finché durano le necessità te-
rapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in
materia di profilassi internazionale.

ART. 34.

(Attività professionali sanitarie).

1. Agli stranieri regolarmente soggior-
nanti in Italia, in possesso dei titoli pro-
fessionali legalmente riconosciuti in Italia
abilitanti all’esercizio delle professioni sa-
nitarie, è consentita, in deroga alle dispo-
sizioni che prevedono il requisito della
cittadinanza italiana, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, l’iscrizione agli Ordini o Collegi pro-
fessionali o, nel caso di professioni sprov-
viste di albi, l’iscrizione in elenchi speciali
da istituire presso il Ministero della sanità.
L’iscrizione ai predetti albi o elenchi è
condizione necessaria per l’esercizio delle
professioni anche con rapporto di lavoro
subordinato. Non possono usufruire della
deroga gli stranieri che sono stati ammessi
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in soprannumero ai corsi di diploma, di
laurea o di specializzazione, salvo autoriz-
zazione del Governo dello Stato di appar-
tenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti
temporali per l’autorizzazione all’esercizio
delle professioni sanitarie e per il ricono-
scimento dei relativi titoli abilitanti non
ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti
con il regolamento di attuazione. Le di-
sposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite di concerto tra il Ministro
della sanità ed il Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sen-
titi gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a
decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini,
Collegi ed elenchi speciali nell’ambito delle
quote definite a norma dell’articolo 3,
comma 4, e secondo percentuali massime
di impiego definite in conformità ai criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato è ga-
rantita la parità di trattamento retributivo
e previdenziale con i cittadini italiani.

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO

ALLO STUDIO.

ART. 35.

(Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale).

1. I minori stranieri presenti sul terri-
torio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad
essi si applicano tutte le disposizioni vi-
genti in materia di diritto all’istruzione, di
accesso ai servizi educativi, di partecipa-
zione alla vita della comunità scolastica.

2. L’effettività del diritto allo studio è
garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli
enti locali anche mediante l’attivazione di
appositi corsi ed iniziative per l’apprendi-
mento della lingua italiana.
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3. La comunità scolastica accoglie le
differenze linguistiche e culturali come va-
lore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra le culture e
della tolleranza; a tale fine promuove e
favorisce iniziative volte alla accoglienza,
alla tutela della cultura e della lingua
d’origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al
comma 3 sono realizzate sulla base di una
rilevazione dei bisogni locali e di una pro-
grammazione territoriale integrata, anche
in convenzione con le associazioni degli
stranieri, con le rappresentanze diploma-
tiche o consolari dei Paesi di appartenenza
e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro
di una programmazione territoriale degli
interventi, anche sulla base di convenzioni
con le regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l’accoglienza degli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti mediante l’atti-
vazione di corsi di alfabetizzazione nelle
scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un’offerta cul-
turale valida per gli stranieri adulti rego-
larmente soggiornanti che intendano con-
seguire il titolo di studio della scuola del-
l’obbligo;

c) la predisposizione di percorsi in-
tegrativi degli studi sostenuti nel Paese di
provenienza al fine del conseguimento del
titolo dell’obbligo o del diploma di scuola
secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di
corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di forma-
zione, anche nel quadro di accordi di col-
laborazione internazionale in vigore per
l’Italia.

6. Con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le dispo-
sizioni di attuazione del presente capo, con
specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di
specifici progetti nazionali e locali, con
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particolare riferimento all’attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana, nonché
dei corsi di formazione ed aggiornamento
del personale ispettivo, direttivo e docente
delle scuole di ogni ordine e grado e dei
criteri per l’adattamento dei programmi di
insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei
titoli di studio e degli studi effettuati nei
Paesi di provenienza ai fini dell’inseri-
mento scolastico, nonché dei criteri e delle
modalità di comunicazione con le famiglie
degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di
mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l’iscrizione e l’inse-
rimento nelle classi degli stranieri prove-
nienti dall’estero, per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi e per l’attiva-
zione di specifiche attività di sostegno lin-
guistico;

d) dei criteri per la stipula delle con-
venzioni di cui ai commi 4 e 5.

ART. 36.

(Accesso ai corsi delle università).

1. In materia di accesso all’istruzione
universitaria e di relativi interventi per il
diritto allo studio è assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalità di cui
al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e
nei limiti delle loro disponibilità finanzia-
rie, assumono iniziative volte al consegui-
mento degli obiettivi del documento pro-
grammatico di cui all’articolo 3, promuo-
vendo l’accesso degli stranieri ai corsi uni-
versitari di cui all’articolo 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, stipulando appo-
site intese con gli atenei stranieri per la
mobilità studentesca, nonché organizzando
attività di orientamento e di accoglienza.
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3. Con il regolamento di attuazione
sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stra-
nieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per
motivi di studio;

b) la rinnovabilità del permesso di
soggiorno per motivi di studio e l’esercizio
di attività lavorative da parte dello stu-
dente straniero;

c) gli adempimenti richiesti agli stra-
nieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per
motivi di studio;

d) la rinnovabilità del permesso di
soggiorno per motivi di studio e l’esercizio
in vigenza di esso di attività di lavoro
subordinato o autonomo da parte dello
straniero titolare;

e) l’erogazione di borse di studio, sus-
sidi e premi agli studenti stranieri, in coor-
dinamento con la concessione delle prov-
videnze previste dalla normativa vigente in
materia di diritto allo studio universitario;

f) i criteri per la valutazione della
condizione economica dello straniero ai
fini dell’uniformità di trattamento in or-
dine alla concessione delle provvidenze di
cui alla lettera e);

g) la realizzazione di corsi di lingua
italiana per gli stranieri che intendono
accedere all’istruzione universitaria in Ita-
lia.

4. In base alle norme previste dal pre-
sente articolo e dal regolamento di attua-
zione, sulla base delle disponibilità comu-
nicate dalle università, è disciplinato an-
nualmente, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell’interno, il
numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l’accesso al-
l’istruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti all’estero.

5. È comuque consentito l’accesso ai
corsi universitari, a parità di condizioni
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con gli studenti italiani, agli stranieri tito-
lari di carta di soggiorno, ovvero di per-
messo di soggiorno per lavoro subordinato
o per lavoro autonomo, per motivi fami-
liari, per asilo politico, per asilo umanita-
rio, o per motivi religiosi, ovvero agli stra-
nieri regolarmente soggiornanti in possesso
di titolo di studio superiore conseguito in
Italia nell’anno scolastico precedente.

CAPO III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO.

ART. 37.

(Centri di accoglienza. Accesso
all’abitazione).

1. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni e con le associa-
zioni e le organizzazioni di volontariato,
predispongono centri di accoglienza desti-
nati ad ospitare, anche in strutture ospi-
tanti cittadini italiani o cittadini di altri
Paesi dell’Unione europea, stranieri rego-
larmente soggiornanti per motivi diversi
dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonoma-
mente alle proprie esigenze alloggiative e
di sussistenza.

2. I centri di accoglienza sono finaliz-
zati a rendere autosufficienti gli stranieri
ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I
centri di accoglienza provvedono, ove pos-
sibile, ai servizi sociali e culturali idonei a
favorire l’autonomia e l’inserimento sociale
degli ospiti. Ogni regione determina i re-
quisiti gestionali e strutturali dei centri e
consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono
le strutture alloggiative che, anche gratui-
tamente, provvedono alle immediate esi-
genze alloggiative ed alimentari, nonché,
ove possibile, all’offerta di occasioni di
apprendimento della lingua italiana, di for-
mazione professionale, di scambi culturali
con la popolazione italiana, di assistenza
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socio-sanitaria degli stranieri impossibili-
tati a provvedervi autonomamente per il
tempo strettamente necessario al raggiun-
gimento dell’autonomia personale per le
esigenze di vitto e alloggio nel territorio in
cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggior-
nante può accedere ad alloggi sociali, col-
lettivi o privati, predisposti secondo i cri-
teri previsti dalle leggi regionali, dai co-
muni di maggiore insediamento degli stra-
nieri o da associazioni, fondazioni o
organizzazioni di volontariato, ovvero da
altri enti pubblici o privati, nell’ambito di
strutture alloggiative, prevalentemente or-
ganizzate in forma di pensionato, aperte
ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire
una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate, nel-
l’attesa del reperimento di un alloggio or-
dinario in via definitiva.

5. Le regioni concedono contributi a
comuni, province, consorzi di comuni, o
enti morali pubblici o privati, per opere di
risanamento igienico-sanitario di alloggi di
loro proprietà o di cui abbiano la dispo-
nibilità legale per almeno quindici anni, da
destinare ad abitazioni di stranieri titolari
di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, per la-
voro autonomo, per studio, per motivi fa-
miliari, per asilo politico o asilo umanita-
rio. I contributi possono essere in conto
capitale o a fondo perduto e comportano
l’imposizione, per un numero determinato
di anni, di un vincolo sull’alloggio all’ospi-
tabilità temporanea o alla locazione a stra-
nieri regolarmente soggiornanti. L’assegna-
zione e il godimento dei contributi e degli
alloggi cosı̀ strutturati è effettuata sulla
base dei criteri e delle modalità previsti
dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di sog-
giorno e gli stranieri regolarmente soggior-
nanti che esercitino una regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di
parità con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ai servizi di
intermediazione delle agenzie sociali even-
tualmente predisposte da ogni regione o
dagli enti locali per agevolare l’accesso alle
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locazioni abitative e al credito agevolato in
materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione.

CAPO IV.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA A

LIVELLO LOCALE.

ART. 38.

(Elettorato amministrativo).

1. Allo straniero titolare della carta di
soggiorno, per il quale ricorrono i requisiti
e le condizioni stabiliti dalla legge per il
cittadino, è riconosciuto l’elettorato attivo
e passivo nel comune di residenza secondo
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5,
del decreto legislativo 12 aprile 1996,
n. 197, per i cittadini dell’Unione europea.

2. Per l’esercizio del diritto elettorale di
cui al comma 1 si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni dettate dal de-
creto legislativo ivi indicato.

3. Le disposizioni del presente articolo
si applicano a decorrere dal rinnovo per
scadenza del mandato dei consigli comu-
nali eletti con la consultazione elettorale
del 23 aprile 1995.

CAPO V.

DISPOSIZIONI SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE

DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE

POLITICHE MIGRATORIE.

ART. 39.

(Misure di integrazione sociale).

1. Lo Stato, le regioni, le province e i
comuni, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, anche in collaborazione con le as-
sociazioni di stranieri e con le organizza-
zioni stabilmente operanti in loro favore,
nonché in collaborazione con le autorità o
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con enti pubblici e privati dei Paesi di
origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Ita-
lia, anche al fine di effettuare corsi della
lingua e della cultura di origine, dalle
scuole e dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica ai
sensi del decreto del Presidente della Re-
pubblica 18 aprile 1994, n. 389, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione
utile al positivo inserimento degli stranieri
nella società italiana, in particolare riguar-
dante i loro diritti e i loro doveri, le diverse
opportunità di integrazione e crescita per-
sonale e comunitaria offerte dalle ammi-
nistrazioni pubbliche e dall’associazioni-
smo, nonché alle possibilità di un positivo
reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione
delle espressioni culturali, ricreative, so-
ciali, economiche e religiose degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni
iniziativa di informazione sulle cause del-
l’immigrazione e di prevenzione delle di-
scriminazioni razziali o della xenofobia,
anche attraverso la raccolta presso le bi-
blioteche scolastiche e universitarie di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti
nella lingua originale dei Paesi di origine
degli stranieri residenti in Italia o prove-
nienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con
associazioni regolarmente iscritte nel regi-
stro di cui al comma 2 per l’impiego al-
l’interno delle proprie strutture di stra-
nieri, titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non in-
feriore a due anni, in qualità di mediatori
interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stra-
nieri appartenenti ai diversi gruppi etnici,
nazionali, linguistici e religiosi;

e) l’organizzazione di corsi di forma-
zione, ispirati a criteri di convivenza in
una società multiculturale e di prevenzione
di comportamenti discriminatori, xenofobi
o razzisti, destinati agli operatori degli
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organi e uffici pubblici e degli enti privati
che hanno rapporti abituali con stranieri o
che esercitano competenze rilevanti in ma-
teria di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è
istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti pre-
visti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative pro-
mosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la partecipazione
dei cittadini stranieri, le iniziative idonee
alla rimozione degli ostacoli che impedi-
scono l’effettivo esercizio dei diritti dello
straniero, è istituito presso il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro un
organismo nazionale di coordinamento. Il
Consiglio nazionale dell’economia e del la-
voro, nell’ambito delle proprie attribuzioni,
svolge compiti di studio e promozione di
attività volte a favorire la partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica e la cir-
colazione delle informazioni sull’applica-
zione della presente legge.

ART. 40.

(Discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi).

1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indirettamente, comporti
una distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore,
l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica,
le convinzioni e le pratiche religiose, e che
abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o
di compromettere il riconoscimento, il go-
dimento o l’esercizio, in condizioni di pa-
rità, dei diritti umani e delle libertà fon-
damentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore
della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di di-
scriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona
incaricata di pubblico servizio o la persona
esercente un servizio di pubblica utilità che
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nell’esercizio delle sue funzioni compia od
ometta atti nei riguardi di un cittadino
straniero che, soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia
o nazionalità, lo discriminino ingiusta-
mente;

b) chiunque imponga condizioni più
svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o
servizi offerti al pubblico ad uno straniero
soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una deter-
minata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti di
fornire l’accesso all’occupazione, all’allog-
gio, all’istruzione, alla formazione e ai ser-
vizi sociali e socio-assistenziali allo stra-
niero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una deter-
minata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante
azioni od omissioni, l’esercizio di un’atti-
vità economica legittimamente intrapresa
da uno straniero regolarmente soggior-
nante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di apparte-
nente ad una determinata razza, confes-
sione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti
i quali, ai sensi dell’articolo 15 della legge
20 maggio 1970, n. 300, come modificata e
integrata dalla legge 9 dicembre 1977,
n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990,
n. 108, compiano qualsiasi atto o compor-
tamento che produca un effetto pregiudi-
zievole discriminando, anche indiretta-
mente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo
etnico o linguistico, ad una confessione
religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce
discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente all’adozione di
criteri che svantaggino in modo propor-
zionalmente maggiore i lavoratori appar-
tenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad
una determinata confessione religiosa o ad
una cittadinanza e riguardino requisiti non
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essenziali allo svolgimento dell’attività la-
vorativa.

3. Il presente articolo si applica anche
agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori
compiuti nei confronti di apolidi e di cit-
tadini di altri Stati membri dell’Unione
europea presenti in Italia.

ART. 41.

(Azione civile contro la discriminazione).

1. Quando il comportamento di un pri-
vato o della pubblica amministrazione pro-
duce una discriminazione per motivi raz-
ziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice
può, su istanza di parte, ordinare la ces-
sazione del comportamento pregiudizie-
vole e adottare ogni altro provvedimento
idoneo, secondo le circostanze, a rimuo-
vere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla
parte, nella cancelleria del pretore del
luogo di domicilio dell’istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa
ogni formalità non essenziale al contrad-
dittorio, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione indispen-
sabili in relazione ai presupposti e ai fini
del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza
all’accoglimento o al rigetto della do-
manda. Se accoglie la domanda, emette i
provvedimenti richiesti che sono immedia-
tamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore prov-
vede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal
caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza
di comparizione delle parti davanti a sé
entro un termine non superiore a quindici
giorni, assegnando all’istante un termine
non superiore a otto giorni per la notifi-
cazione del ricorso e del decreto. A tale
udienza il pretore, con ordinanza, con-
ferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è
ammesso reclamo al tribunale nei termini
di cui all’articolo 739, secondo comma, del
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codice di procedura civile. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e
739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il
giudizio il giudice può altresı̀ condannare
il convenuto al risarcimento del danno,
anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l’esecuzione di prov-
vedimenti del pretore di cui ai commi 4 e
5 e dei provvedimenti del tribunale di cui
al comma 6 è punito ai sensi dell’articolo
388, primo comma, del codice penale.

9. Quando il ricorrente fornisce ele-
menti di fatto, desunti anche da dati di
carattere statistico relativi alle assunzioni,
ai regimi contributivi, all’assegnazione
delle mansioni e delle qualifiche, ai tra-
sferimenti, alla progressione in carriera e
ai licenziamenti, idonei a fondare, in modo
preciso e concordante, la presunzione del-
l’esistenza di atti o comportamenti discri-
minatori in ragione della razza, del gruppo
etnico o linguistico, della confessione reli-
giosa o della cittadinanza, spetta al con-
venuto l’onere della prova sulla insussi-
stenza della discriminazione.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in
essere un atto o un comportamento discri-
minatorio di carattere collettivo, anche in
casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere pre-
sentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il giu-
dice, nella sentenza che accerta le discri-
minazioni sulla base del ricorso presentato
ai sensi del presente articolo, ordina al
datore di lavoro di definire, sentiti i pre-
detti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.

11. Ogni accertamento di atti o com-
portamenti discriminatori ai sensi dell’ar-
ticolo 40 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefı̀ci ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle re-
gioni, ovvero che abbiano stipulato con-
tratti di appalto attinenti all’esecuzione di
opere pubbliche, di servizi o di forniture,
è immediatamente comunicato dal pretore,
secondo le modalità previste dal regola-
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mento di attuazione, alle amministrazioni
pubbliche o enti pubblici che abbiano di-
sposto la concessione del beneficio, incluse
le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dell’appalto. Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei casi più gravi,
dispongono l’esclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi ulteriore con-
cessione di agevolazioni finanziarie o cre-
ditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

ART. 42.

(Fondo nazionale per le politiche migrato-
rie).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri è istituito il Fondo nazionale per
le politiche migratorie, destinato al finan-
ziamento delle iniziative di cui agli articoli
18, 35, 37 e 39, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni. La
dotazione del Fondo, al netto delle somme
derivanti dal contributo di cui al comma 3,
è stabilita in lire 17.500 milioni per l’anno
1997, in lire 58.000 milioni per l’anno 1998
e in lire 68.000 milioni per l’anno 1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altresı̀ le
somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, or-
ganizzazioni, anche internazionali, da or-
ganismi dell’Unione europea, che sono ver-
sati all’entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnati al predetto Fondo. Il
Fondo è annualmente ripartito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri interessati. Il re-
golamento di attuazione disciplina le mo-
dalità per la presentazione, l’esame, l’ero-
gazione, la verifica, la rendicontazione e la
revoca del finanziamento del Fondo.

2. Lo Stato, le regioni, le province, i
comuni adottano, nelle materie di propria
competenza, programmi annuali o plurien-
nali relativi a proprie iniziative e attività
concernenti l’immigrazione, con partico-
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lare riguardo all’effettiva e completa at-
tuazione operativa della presente legge e
del regolamento di attuazione, alle attività
culturali, formative, informative, di inte-
grazione e di promozione di pari oppor-
tunità. I programmi sono adottati secondo
i criteri e le modalità indicati dal regola-
mento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il fi-
nanziamento da parte del Fondo, com-
presa l’erogazione di contributi agli enti
locali per l’attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla
data di entrata in vigore della presente
legge e comunque da data non successiva
al 1o gennaio 1998, il 95 per cento delle
somme derivanti dal gettito del contributo
di cui all’articolo articolo 13, comma 2,
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è
destinato al finanziamento delle politiche
del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le
predette somme sono versate dall’INPS al-
l’entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTA-
DINI DEGLI STATI MEMBRI DEL-

L’UNIONE EUROPEA

ART. 43.

(Delega legislativa per l’attuazione delle
norme comunitarie in materia di ingresso,
soggiorno e allontanamento dei cittadini

degli Stati membri dell’Unione europea).

1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo contenente la disciplina
organica dell’ingresso, del soggiorno e del-
l’allontanamento dei cittadini degli altri
Stati membri dell’Unione europea.
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2. Il decreto legislativo deve osservare i
seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attua-
zione alle norme comunitarie relative alla
libera circolazione delle persone in mate-
ria di ingresso, soggiorno, allontanamento,
con particolare riferimento alla condizione
del lavoratore subordinato e del lavoratore
autonomo che intenda stabilirsi, prestare o
ricevere un servizio in Italia;

b) assicurare la massima semplifica-
zione degli adempimenti amministrativi ri-
chiesti ai cittadini degli altri Stati membri
dell’Unione europea per la documenta-
zione del diritto di ingresso e soggiorno in
Italia, nonché per l’iscrizione anagrafica
nelle liste della popolazione residente, con
eliminazione di ogni atto o attività non
essenziale alla tutela dell’ordine pubblico,
della sicurezza nazionale e della sanità
pubblica;

c) garantire il diritto all’impugnativa
giurisdizionale degli atti amministrativi re-
strittivi della libertà di ingresso e soggiorno
dei cittadini degli altri Stati membri del-
l’Unione europea mediante ricorso al giu-
dice ordinario. Gli atti concernenti tale
procedimento giurisdizionale saranno
esenti da ogni tributo o prelievo di natura
fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella
materia trattata, la disciplina posta sia
pienamente conforme alle norme comuni-
tarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali
modificazioni intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega e della giurispru-
denza della Corte di giustizia delle Comu-
nità europee;

e) provvedere all’esplicita abrogazione
di ogni disposizione legislativa e regola-
mentare previgente in materia di ingresso,
soggiorno e allontanamento dei cittadini
degli altri Stati membri dell’Unione euro-
pea;

f) assicurare il necessario coordina-
mento degli istituti previsti nel decreto
legislativo con analoghi istituti previsti
dalla presente legge e dal suo regolamento
di attuazione;
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g) contenere ogni disposizione neces-
saria alla concreta attuazione del decreto
legislativo, nonché le norme di coordina-
mento con tutte le altre norme statali ed
eventualmente norme di carattere transi-
torio.

3. Lo schema di decreto legislativo, pre-
via deliberazione preliminare del Consiglio
dei ministri, sarà trasmesso, almeno ses-
santa giorni prima della scadenza del ter-
mine di cui al comma 1, alle competenti
Commissioni parlamentari che devono
esprimersi entro quarantacinque giorni
dalla richiesta del Presidente del Consiglio
dei ministri; trascorso tale termine il pa-
rere si intende acquisito. Con le medesime
modalità ed entro lo stesso termine lo
schema di decreto legislativo è trasmesso
alla Commissione delle Comunità europee.

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 44.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposi-
zioni:

a) l’articolo 151 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l’articolo 25 della legge 22 maggio
1975, n. 152;

c) l’articolo 12 della legge 30 dicembre
1986, n. 943;

d) l’articolo 5, commi sesto, settimo e
ottavo, del decreto-legge 30 dicembre,
1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-
legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39;
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f) l’articolo 4 della legge 18 gennaio
1994, n. 50;

g) l’articolo 116 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.

ART. 45.

(Testo unico – Disposizioni correttive).

1. Il Governo della Repubblica è dele-
gato ad emanare, entro il termine di cen-
toventi giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, un decreto legi-
slativo contenente il testo unico delle di-
sposizioni concernenti gli stranieri, nel
quale devono essere riunite e coordinate
fra loro e con le norme della presente
legge, con le modifiche a tal fine necessa-
rie:

a) le disposizioni vigenti in materia di
stranieri non incompatibili con le disposi-
zioni della presente legge contenute nel
testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, approvato con regio decreto 18 giu-
gno 1931, n. 773;

b) le disposizioni della legge 30 di-
cembre 1986, n. 943, e quelle dell’articolo
3, comma 13, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, compatibili con le disposizioni
della presente legge.

2. Il Governo della Repubblica è altresı̀
delegato ad emanare, entro il termine di
due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti le disposizioni correttive
che si dimostrino necessarie per realizzare
pienamente i princı̀pi della presente legge
o per assicurarne la migliore attuazione.
Con le medesime modalità saranno inoltre
armonizzate con le disposizioni della pre-
sente legge quelle contenute in altre di-
sposizioni di legge riguardanti la condi-
zione giuridica dello straniero.

3. Gli schemi di decreto legislativo, a
seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi, al-
meno sessanta giorni prima della scadenza
dei termini indicati ai commi 1 e 2, alle
competenti Commissioni parlamentari che
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devono esprimersi entro quarantacinque
giorni dalla richiesta del Presidente del
Consiglio dei ministri; trascorso tale ter-
mine il parere si intende acquisito.

ART. 46.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in lire 47.500
milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede:

a) quanto a lire 27.500 milioni per
l’anno 1997 e a lire 104.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a
lire 27.500 milioni per l’anno 1997 e a lire
29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999, l’accantonamento relativo al Mini-
stero del tesoro; quanto a lire 50.000 mi-
lioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l’accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri; quanto a lire
20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999, l’accantonamento relativo al Mini-
stero della pubblica istruzione; quanto a
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, me-
diante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-
1999, al capitolo 9001 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l’anno
1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio derivanti dal-
l’applicazione della presente legge.
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