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I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1375) BIANCO e SINISI. – Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1375, sospesa nella seduta del 14 marzo scorso.

Passiamo all’esame degli articoli.

All’articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

L’emendamento 1.0.1 è inammissibile in quanto estraneo alla materia
oggetto del disegno di legge.

CALDEROLI (LNP). Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

SINISI, relatore. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
a mia firma, che hanno un contenuto prevalentemente redazionale.

In particolare, per quanto riguarda l’emendamento 1.4 abbiamo effet-
tuato una verifica dei testi normativi per proporre una formulazione omo-
genea con le altre disposizioni. Abbiamo verificato che, ad esempio, al-
l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 86 del 1998 si fa riferi-
mento a soggiorni «non superiori a tre mesi»; analogamente, all’articolo
4, comma 4, si parla di «visti per soggiorni di breve durata, validi fino
a 90 giorni». In questo senso va anche la disciplina comunitaria. Il pro-
blema riguarda soltanto il novantesimo giorno.

SAPORITO (AN). Senatore Sinisi, in realtà, lei aveva utilizzato una
dizione diversa. Nella seduta di giovedı̀ scorso avevo chiesto del tempo
proprio per esaminare la formulazione utilizzata che mi aveva spaventato
perché non risultava nel disegno di legge originario. Ora, invece, lei si
riallinea alla vecchia denominazione e, pertanto, desidero ringraziarla per-
ché in tal modo fa venire meno le mie perplessità.

SINISI, relatore. Invito, poi, i presentatori a ritirare l’emendamento
1.1, per effetto del quale sarebbero esclusi dalla disciplina dei soggiorni
brevi gli ingressi per visite e per studio. È evidente che, se maturasse l’e-
sigenza di restare nel nostro Paese per un periodo superiore a tre mesi,
sarebbe necessario il permesso di soggiorno. Si penalizzerebbero, ad
esempio, coloro che entrano in Italia per svolgere attività di ricerca, per
la quale si possono utilmente concedere brevi periodi di soggiorno fino
a tre mesi. Lo studente universitario è chiaramente escluso da questa
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norma: dovendo soggiornare per il corso di studi, deve richiedere regolar-
mente il permesso di soggiorno.

CALDEROLI (LNP). Non ho capito cosa c’entrano le visite.

SINISI, relatore. Confesso che si tratta di un’espressione che ho
preso tralaticiamente dalle precedenti leggi (Turco-Napolitano e Bossi-
Fini), là dove si fa riferimento a «visite, affari e turismo». Ho ripreso
la norma vigente aggiungendo la parola «studio». Poiché anche a togliere
si rischia di commettere un peccato, quello cioè di fare un cambiamento
non ragionato, ho lasciato invariata la norma esistente.

Invito i presentatori a ritirare anche l’emendamento 1.2 perché l’e-
spressione in esso utilizzata sembra introdurre una limitazione con riferi-
mento ai soggetti che devono avere il visto e – si aggiunge – «ai cittadini
comunitari». Noi non siamo più titolari della materia dei visti; ci sono
Paesi terzi non comunitari che, sulla base di accordi internazionali, non
sono soggetti al visto.

Al riguardo, però, l’osservazione del senatore Calderoli è pertinente,
perché il comma, cosı̀ come concepito, può generare un’incertezza. Pro-
pongo, quindi, che l’emendamento 1.3 venga riformulato nel senso di ag-
giungere alla fine del secondo periodo del comma 1 le parole: «, se richie-
sto». In sostanza, propongo di eliminare le parole «e limitatamente ai cit-
tadini provenienti da Paesi per i quali vige l’obbligo di visto» e di aggiun-
gere alla fine del testo le parole «, se richiesto». In tal modo, si terrebbe
conto della giusta preoccupazione manifestata dal collega Calderoli, senza
però intervenire nella materia dei visti che non è nella nostra disponibilità.
Vorrei dunque recuperare il contenuto normativo dell’emendamento 1.3
senza entrare in una questione che non ci compete.

VILLONE (Ulivo). Vorrei avere un chiarimento tecnico. Non ho ca-
pito l’incidenza sul contenuto normativo dell’aggiunta delle parole «, se
richiesto».

SINISI, relatore. Potrebbe essere concesso un visto per un soggiorno
inferiore ai tre mesi: ad esempio, per ragioni di studio potrebbe essere
concesso un visto per 30 giorni. In tal caso, introducendo le parole «,
se richiesto», si specificherebbe che se è necessario il visto vale il termine
in esso previsto; se, invece, non è necessario il visto, vale il termine mas-
simo di tre mesi stabilito dalla norma.

VILLONE (Ulivo). Mi perdoni, ma credo che ad una lettura imme-
diata l’affermazione «, se richiesto» sembri intrinsecamente contradditto-
ria: se c’è l’obbligo del visto, non può che essere richiesto.

SINISI, relatore. Forse non mi sono spiegato. La formulazione non è
aggiuntiva al testo proposto dal senatore Calderoli, ma interamente sosti-
tutiva. Allora, specifico meglio: propongo al senatore Calderoli, acco-
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gliendo il merito della sua proposta, di riformulare l’emendamento 1.3, ag-
giungendo alla fine del secondo periodo del comma 1 le parole: «, se ri-
chiesto».

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore, anche con riferimento alla modifica che egli
ha testé proposto.

Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6
Per quanto riguarda l’articolo 13 del decreto legislativo n. 286, desidero
precisare, dal momento che il relatore ne ha parlato nel suo intervento
(su questo c’è un’ipotesi emendativa, che poi non ho capito se è stata pre-
sentata o meno), che la richiesta di specificare il riferimento al comma 2,
lettera b) dell’articolo 13 è legata soltanto alla casistica dei presupposti
dell’espulsione, indicati nello stesso articolo.

Ho chiesto quindi di introdurre questa precisazione solo per inqua-
drare la norma tra i presupposti dell’espulsione, dal momento che alla let-
tera a) è disciplinata l’entrata regolare, mentre alla lettera b) è previsto il
caso del trattenimento nel territorio dello Stato, senza avere richiesto il
permesso di soggiorno, oppure oltre il termine previsto.

Si tratta sostanzialmente di una modifica tecnica.

SINISI, relatore. Condivido la preoccupazione del Governo, tuttavia
il riferimento all’articolo 13, comma 2, lettera b), rischia di non essere
esaustivo della casistica, perché al comma 5 dello stesso articolo si fa
di nuovo riferimento all’ipotesi di trattenimento oltre i 60 giorni nel terri-
torio dello Stato, prevedendo una disciplina ad hoc.

Poiché la cosiddetta legge Bossi-Fini ha modificato l’articolo 13,
escludendo forme diverse dalla sanzione amministrativa dell’espulsione,
credo che un riferimento di carattere generale sia sufficiente, fermo re-
stando che l’ipotesi è l’essersi trattenuto in violazione delle norme sui per-
messi di soggiorno brevi.

Pertanto, in questo caso la casistica è nello stesso disegno di legge
che stiamo discutendo; il riferimento all’articolo 13 è limitato alla san-
zione, non alle altre previsioni, che sono tutt’affatto diverse. Per cui, a
mio avviso (ma mi inchino dinanzi alle competenze degli uffici legislativi
dei Ministeri), è più utile un riferimento di carattere generico, piuttosto
che puntuale.

LUCIDI, sottosegretario di Stato per l’interno. Non ho problemi a
riconoscere che effettivamente sono preoccupazioni manifestate dagli uf-
fici, i quali tuttavia nella loro attività sono in relazione con quei diparti-
menti che si adoperano per l’applicazione delle norme.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, accoglie l’invito del relatore a ri-
tirare gli emendamenti 1.1 e 1.2 e a riformulare l’emendamento 1.3?
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CALDEROLI (LNP). Accetto di riformulare l’emendamento 1.3
come indicato dal relatore e presento quindi l’emendamento 1.3 (testo
2). Inoltre, ritiro l’emendamento 1.2, ma insisto per la votazione dell’e-
mendamento 1.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dai senatori Calderoli e
Franco Paolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal relatore.

È approvato.

L’emendamento 1.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 1.3 (testo 2), presentato dai senatori
Calderoli e Franco Paolo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VILLONE (Ulivo). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

SAPORITO (AN). Presidente, il mio Gruppo si asterrà dalla vota-
zione.

CALDEROLI (LNP). Dichiaro il voto contrario del mio Gruppo.

MAFFIOLI (UDC). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.
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SARO (DC-PRI-IND-MPA). Anche il mio Gruppo voterà a favore.

GRASSI (RC-SE). Voteremo anche noi a favore del disegno di legge
in esame.

SINISI, relatore. Signor Presidente, prima di procedere alla votazione
finale, desidero rivolgere un ringraziamento ai colleghi.

PRESIDENTE. Anch’io mi unisco al suo ringraziamento, senatore Si-
nisi, perché abbiamo lavorato su una questione delicata, cercando di af-
frontarla nel modo metodologicamente più corretto, approvando un dise-
gno di legge ad hoc. Ringrazio quindi anch’io i colleghi che hanno
dato su questa materia un contributo di particolare rilievo.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emen-
dato, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 1375

d’iniziativa dei senatori BIANCO e SINISI

«Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,

affari, turismo e studio»

ARTICOLO 1

Art. 1.

(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari,

turismo e studio)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e dell’articolo 5, comma 3, del

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 lu-

glio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l’ingresso in Italia per

visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno

qualora la durata del soggiorno stesso sia inferiore a tre mesi. In tali

casi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del mede-

simo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è

quello indicato nel visto di ingresso.

2. Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi del-

l’area Schengen, entro otto giorni dal suo ingresso, lo straniero dichiara la

sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della

provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Mi-

nistro dell’interno.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che

il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi del-

l’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica

qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2,

si sia trattenuto sul territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore ter-

mine stabilito nel visto d’ingresso.
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EMENDAMENTI

1.1

Calderoli, Franco Paolo

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per visite, affari,
turismo e studio» con le seguenti: «per affari e turismo».

1.4

Sinisi, relatore

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «inferiore a tre
mesi», con le seguenti: «non superiore a tre mesi».

1.2

Calderoli, Franco Paolo

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l’obbligo
di visto e ai cittadini comunitari».

1.3 (vedi testo 2)

Calderoli, Franco Paolo

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l’obbligo
di visto».
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1.3 (testo 2)
Calderoli

Approvato

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, se richiesto».

1.5
SINISI, relatore

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «entro otto giorni dal suo ingresso»,
con le seguenti: «entro otto giorni dall’ingresso».

1.6
Sinisi, relatore

Approvato

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sul territorio
dello Stato», con le seguenti: «nel territorio dello Stato».

1.0.1
Gasbarri

Inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e suc-
cessive modificazioni, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Il mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per il
procedimento di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno non in-
cide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sulla possibilità di svol-
gere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunica-
zione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore
di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio
o al rinnovo, alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dallo stra-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 10 –

1ª Commissione 18º Res. Sten. (20 marzo 2007)



niero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la ri-
chiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso ai sensi del-
l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999,
o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rila-
sciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della ri-
chiesta di rilascio o di rinnovo del permesso, munita del timbro datario
dell’ufficio e della sigla riconoscibile dell’addetto alla ricezione.

9-ter. Gli effetti dei diritti esercitati nelle norme del rilascio o rin-
novo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rilascio,
rinnovo, revoca o annullamento del permesso».

ARTICOLO 2

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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E 1,00


